TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016
Prot. n. 242/2019
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;
Viste le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli appalti – procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato ecc. art. 36 comma 7, D.lvo 50/2016;
Visto l’attuale contratto di manutenzione dell’impianto elettrico di questo T.A.R. con la ditta
S.A.M.I. s.r.l. di Bari per il biennio 01.07.2019-30.06.2021, stipulato a mezzo M.E.P.A. con
R.D.O. n. 2216341 del 15.04.2019;
Considerato che in occasione dell’intervento di manutenzione ordinaria del 01.10.2019 presso
questo T.A.R., così come previsto da contratto, è stata evidenziata la necessità di provvedere alla
sostituzione di alcune plafoniere d’emergenza non più funzionanti, cosi come riportato sui
verbali di intervento tecnico del 01.10.2019, al fine di tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ritenuto opportuno affidare alla ditta S.A.M.I. s.r.l. con sede legale in Bari corso Mazzini 134/B
il servizio di fornitura e sostituzione delle plafoniere di emergenza non più funzionanti ubicate ai
piani degli uffici e nei locali d’archivio di questo T.A.R.;
Vista la relazione e l’offerta (che tiene conto dei prezzi e degli sconti previsti dal listino DEI)
pervenuta via PEC in data 02.10.2019 riferita all’intervento per la fornitura e la sostituzione delle
plafoniere d’emergenza da parte della ditta S.A.M.I. s.r.l. per una spesa complessiva di € 662
oltre i.v.a.;
DETERMINA
-di autorizzare la suddetta spesa, a ratifica dell’intervento effettuato, con affidamento diretto alla
ditta aggiudicataria della manutenzione dell’impianto elettrico di questo T.A.R. per il periodo
01.07.2019 30.06.2021, a tutela della sicurezza del personale e dei locali luogo di lavoro;
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L’onere sarà imputato al capitolo di bilancio n. 2291 “manutenzione riparazione ed adattamento
locali e relativi impianti” piano di gestione 18 E.F. 2019, unità previsionale di base Consiglio di
Stato e TT.AA.RR..
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, 16/10/2019
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
MONGELLI
ANNA
16.10.2019
06:40:53 UTC

2

