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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

Prot.I n.

62

d"&rùrzors
DETERMINAZIONE N.O-3 DEL

Oggetto:

2( , 03 NOrc

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
alla Ditta Barone & Azzolina S.N.C. di Caltagirone, per la fornitura e
sostituzione della centralina di commutazione del Gruppo Elettrogeno delPalazzo di Giustizia
Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto,

D. Lgs.

5012016,

di Caltagirone per un importo di € 1.280,06: (lva esclusa).
Smart CIG:

2C122D0673

IL PRESIDENTE DEL TRIB TJNALE
Premesso:

-

che il Palazzo di Giustizia di Caltagirone è dotato di un Gruppo Elettrogeno Marca Ausonia tipo
JOOl50SWD, che garantisce in caso di emergenza e di interruzione improvvisa di energia elettrica la
continuità energetica negli uffici giudiziari;

che a seguito di manutenzione del gruppo elettrogeno effeffuata dalla di Ausonia nel mese di
dicembre u.s. veniva rilevato e segnalato nel rapporto di manutenzione, un'anomalia nel
funzionamento de[[a centralina di commutazione rete-gruppo, installata nel quadro elettrico generale,
che gestisce l'avviamento automatizzato del G.E. in caso di improvvisa interruzione dell'energia
elettrica;
che al fine di verificare detta anomalia di funzionamento della centralina, veniva contattata per le vie
brevi, la difta Barone &. Azzolina SNC, con sede a Caltagirone, specializzata in impianti elettrici
civili ed industriali, già affidataria in passato del servizio di manutenzione degli impianti elettrici del
Palazzo di Giustizia per conto del Comune di Caltagirone;

che la Ditta Barone & Azzolina S.N.C. con Sede a Caltagirone, a seguito di accurato sopralluogo
effettuato da parte del proprio personale tecnico specializzato, ha rilevato che la centralina di
commutazione automatica è guasta e non più riparabile pertanto occorre provvedere alla sostituzione
con una nuova centralina;

Visto:

preventivo di offerta del ll/0212018, presentato dalla ditta Barone & Azzolina SNC che ha
quantificando la spesa complessiva per la fornitura e sostituzione della centralina automatica di
commutazione in euro 1.280,00 (l.V.A. esclusa);

il

il

parere della Conferenza permanente del 14 maruo 2018, con

corso alla fornitura

e

il

sostituzione della centralina automatica

elettrogeno;

I

quale è stato deliberato di dare

di

commutazione del gruppo

