COMUNICATO STAMPA
Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala di Via del Fante. Interventi di
completamento funzionale intrapresi nell’anno 2018.
Si rendono note le attività compiute nell’anno 2018, da parte
dell’Amministrazione Giudiziaria e del Comune di Marsala, per
l’attivazione del nuovo Palazzo di Giustizia di Via Del Fante che si prevede
possibile attuare entro il primo semestre dell’anno 2019.
Gli interventi, compiuti in osservanza del cronoprogramma stabilito,
hanno consentito l’adeguamento del nuovo complesso giudiziario alle
esigenze logistiche ed in particolare impiantistiche della Procura e del
Tribunale di Marsala.
Di seguito si elencano i principali interventi avviati in una concertata
suddivisione di compiti tra Amministrazione Comunale e Giudiziaria.

Interventi compiuti e gare intraprese dal Comune di Marsala:
DATA

20/04/2017

02/07/2018

31/10/2018

ESTREMI LOTTO

OGGETTO LOTTO
STATO DEL LOTTO
Il Comune di Marsala ha intrapreso la gara
per lavori edili necessari per il riordino
funzionale del nuovo Palazzo di Giustizia
-CIG:6908766E0C
con la CORALLO COSTRUZIONI S.R.L. con
-procedura negoziata sede in Favara (AG)
Lavori ultimati
Il Comune di Marsala ha intrapreso la gara
per lavori necessari per la sicurezza
-CIG:73153165BB
passiva del nuovo Palazzo di Giustizia con In corso di esecuzione
-procedura negoziata la DAMIGA S.R.L. con sede in Alcamo
[redazione variante]
Il Comune di Marsala ha affidato l’incarico
per la progettazione della segnaletica
aziendale, l’arredo urbano e per gli
-CIG:Z1B258FD9C
adempimenti necessari alla SCIA da
-procedura negoziata presentare presso i Vigili del Fuoco.
Gara da avviare

Interventi compiuti e gare a carico del Ministero della Giustizia:
DATA

ESTREMI LOTTO

OGGETTO LOTTO
STATO DEL LOTTO
Il Tribunale di Marsala ha intrapreso la gara
per l’acquisto di n. 3 archivi a piani rotanti
per il Nuovo Palazzo di Giustizia. Contratto
-CIG:7428334722
stipulato con la SORGE S.R.L. con sede in
22/03/2018 -RDO:1905647
Milano
In esecuzione
Il Provveditorato Interregionale OO.PP.
Sicilia-Calabria con contratto 19/4/2018 n°
8150 di rep. ha affidato il lavori necessari per
l’adeguamento degli archivi generali del
Nuovo Palazzo di Giustizia all’A.T.I. GRM
COSTRUZIONI
SRL
(Capogruppo)
–
- CIG: 72172864D1
GRIMAUDO GIUSEPPE (mandante) con sede
19/04/2018 -CUP:D84B16000650001 in Alcamo
In esecuzione
Il Tribunale di Marsala ha intrapreso la gara
per la fornitura di arredi manovrabili per
compartimentale spazi nel Nuovo Palazzo di
-CIG:7428265E2F
Giustizia. Contratto stipulato con la GL
11/06/2018 -RDO:1981520
SISTEM S.R.L. con sede in Palermo
In esecuzione
Il Tribunale di Marsala ha ottenuto
l’autorizzazione
ministeriale
per
la
In attesa
realizzazione di n° 2 salette per l’audizione collocazione arredi
13/06/2018 Prot. in entrata n.2066 protetta ed è pronto per l’avvio di gara
d’aula
Il Tribunale di Marsala ha ottenuto
l’autorizzazione
ministeriale
per
il
trasferimento
[disinstallazione
e
reinstallazione] nelle aule di udienza del
nuovo Palazzo di Giustizia dei n° 5 apparati
audio-video e fonoregistrazione esistenti
In attesa
nell’attuale sede ed è pronto per l’avvio di collocazione arredi
13/06/2018 Prot. in entrata n.2067 gara
d’aula
La Procura della Repubblica di Marsala ha
intrapreso la gara per la fornitura scanner e
metal detector da destinare al nuovo palazzo
di Giustizia di Marsala. Contratto stipulato
con la ditta MA.COR. IMPIANTI ELETTRONICI
19/07/2018 -CIG: 73743870AB
SRL con sede in Palermo
Attesa fornitura
Il Tribunale di Marsala ha intrapreso la gara
-CIG:75905174C8
per la fornitura di tende a rullo per il nuovo
03/08/2018 -RDO:2031440
Palazzo di Giustizia.
Esame delle offerte
La Procura della Repubblica di Marsala ha
intrapreso la gara per la fornitura degli
Attesa
impianti di video-sorveglianza da destinare al documentazione
nuovo palazzo di Giustizia di Marsala
per rilascio
Contratto stipulato con la DITTA FASTWEB autorizzazione a
06/09/2018 - CIG: 7370975636
S.P.A. con sede in Milano.
subappalto
La Procura della Repubblica di Marsala ha
25/09/2018 - CIG: 7423881C65
intrapreso la gara per la fornitura di n.2 Attesa fornitura

DATA

ESTREMI LOTTO

11/10/2018

Prot. in entrata n.3348

22/10/2018

Nota prot.3463

08/11/2018

- CIG: 76796897d7

14/11/2018

-CIG:7680631136
-RDO:2128586

14/11/2018

-CIG:Z1325A558F
-RDO:2128720

19/11/2018 - CIG: 7373515112

19/11/2018

Nota prot.3804

19/11/2018

Nota prot.3805

20/11/2018

-CIG:Z2E246ECF5
-RDO:2113343

OGGETTO LOTTO
STATO DEL LOTTO
archivi a piani rotanti da destinare al nuovo
Palazzo di Giustizia di Marsala. Contratto
stipulato con la ditta SORGE S.R.L. con sede
in Milano
Il Tribunale di Marsala ha ottenuto
l’autorizzazione ministeriale all’acquisto di n.
9 UPS per la protezione di tutte le linee prese
dei quadri di piano già facenti parte della
linea privilegiata esistente presso il nuovo In attesa della
Palazzo di Giustizia ed è pronto per l’avvio di
redazione
gara
progettuale
Il Tribunale di Marsala ha richiesto la
copertura finanziaria per l’acquisto di un
sistema di un Nodo Equipotenziale per la
realizzazione di un punto medico presso il
In attesa
nuovo Palazzo di Giustizia
autorizzazione
La Procura della repubblica di Marsala ha
Attesa
intrapreso la gara per la fornitura presentazione
dell’impianto antintrusione da destinare al offerte- scadenza il
nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala
3/12/2018
Il Tribunale di Marsala ha intrapreso la gara
In fase di
per la fornitura di archivi compattabili per il presentazione delle
Nuovo Palazzo di Giustizia
offerte
Il Tribunale di Marsala ha intrapreso la gara
per la fornitura di n° 6 pedane con
In fase di
pavimentazione flottante da destinare alle presentazione delle
aule di udienza del nuovo Palazzo di Giustizia
offerte
La Procura della repubblica di Marsala ha
intrapreso la gara per la fornitura di n.6
infissi blindati da destinare al nuovo palazzo
di Giustizia di Marsala. Aggiudicazione
definitiva alla ditta Mettallurgica Triassi di Imminente stipula
Triassi Ignazio &C. Snc
contratto
Il Tribunale di Marsala ha richiesto la
copertura finanziaria dei costi necessari alla
sistemazione degli ingressi e alla messa in
sicurezza del parcheggio esterno del nuovo
In attesa
Palazzo di Giustizia
autorizzazione
Il Tribunale di Marsala ha richiesto la
copertura finanziaria degli interventi di
recupero e manutenzione degli arredi di n. 8
aule di udienza utilizzati nell’attuale sede e
In attesa
da installare nel nuovo Palazzo di Giustizia.
autorizzazione
Il Tribunale di Marsala ha intrapreso la gara
per la fornitura di scaffalature metalliche per
l’allestimento della sala destinata a deposito
dei corpi di reato presso il Nuovo Palazzo di
In fase di
Giustizia
aggiudicazione

