TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016

Prot. n. 223 del 24.09.2019

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il
“Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia
Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di
Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
Visto l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n.
3 del 19 giugno 2017, recante la disciplina per le acquisizioni di lavori, servizi e
forniture, in attuazione alle previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
Verificata l’esigenza di acquistare mobilio d’ufficio da assegnare al funzionario
dott.ssa Maria Nastasi;
Vista la nota di assegnazione fondi fabbisogno 2019 ed in particolare il cap. 5250
(spese per l’acquisto di mobilio ed arredi) di € 2.000,00;
Vista la propria nota n. 1952 del 31.07.2019 indirizzata al CPGA e all’Ufficio
gestione Bilancio e Trattamento Economico, con la quale si chiede il trasferimento
di fondi pari ad € 2.000,00 sul pertinente capitolo di spesa n. 5250 (spese per
l’acquisto di mobili ed arredi d’ufficio) per l’acquisto del citato mobilio e sedute ad
uso ufficio per il T.A.R. Puglia Bari;
Visto i pareri tecnici (31/7/2019) del dr. Marcello Scardicchio quale responsabile
del Servizio di prevenzione e protezione del T.A.R. Puglia Bari circa la conformità
degli arredi da acquistare rispondenti a quanto indicato dall’allegato XXXIV
lettera e) del D. Lgs 81/2008;
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Vista la nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 12343 del
26.08.2019, con la quale è stata richiesta la motivazione di acquisto di ulteriore
mobilio per il corredo uso ufficio;
Vista la nota n. 2107 del 28.08.2019 inviata al Segretariato Generale della G.A.
corredata di ulteriore parere tecnico (29/08/2019) per la sostituzione di n. 2 sedute
operative ammalorate e non più rispondenti ai requisiti previsti dall’allegato
XXXIV lettera e) del D. Lgs 81/2008;
Vista l’autorizzazione prot. n. 12652 a firma del Segretario Generale della G.A.
Roberto Pupilella del 03.09.2019, all’utilizzo dell’importo complessivo di €
2.000,00 sul cap. 5250 posta in calce alla citata nota n. 2107 del 28.08.2019, di cui
963,00 per la postazione del funzionario ed € 1.037,00 per il completamento
dell’arredo uso ufficio;
Preso atto di dover provvedere all’acquisto di quanto in premessa;
DETERMINA
-di acquistare mediante affidamento diretto sul ME. PA ex art. 36 lettera a) del
codice dei contratti pubblici il mobilio citato in premessa nel limite di spesa di €
2.000,00 iva inclusa;
-ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, nomina il dott. Francesco Montenegro
responsabile della U.O. degli Affari generali del T.A.R. Puglia Bari, quale
responsabile del procedimento;
-ai sensi dell’art. 29, comma 1, della D. lgs 50/2016, la presente determina è inviata
per la pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione
trasparente.

Bari, 01/10/2019
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
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