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hsla la necessità, segnalata da quesla Corte, di prowedere con estrema urgenza all'esecuzione dei
lmori di posa in opera (compresa la fornitwa) di quanto necessario alla gestione della Fase2
relativammle alla prevenzione della dffisione del COVID-19, per gli edifici della Corte di Appello di
Roma di via Varisco, Romei e Amato/Rosselti, secondo le modalità indicate nel preventiyo prol. n.
15159 del 26/05/2020 che fa parte integrante del presente atto;

Tenulo con o di quanto previsto nelle linee guida dei vari DPCM e dell'apposito DVR interno sulla
prevenzione della difusione del COVID-19.

Consìderata la particolmità dei luoghi oye devono essere svolti i lavori, ufrci giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di interuento, tali da giustifcare la scelta di una tra le ditte che
hanno già dato prova di possedere lali peculiarità ed in grado di soddisfare un adeguato livello
qualilal ivo de I le prestm ion i ;

Wsto il preventivo prot. n. 15459 del 26/05/2020 con il quale la ditra GLD Impianti ha formulato
un'oferta di € 1.975,62, esclusa IVA, ritenuta congrua;

Considerata l'urgenza di prowedere agli afidamenti di cui sopra tale da giustificare I'afidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del l8/01/2016 Codice dei Conlrati
Pubblici;

Assìcwato il rispetto del principio di rolazione delle micro, piccole e medie imprese;

Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 145 1.18 relativo all'esercizio finanziario 2020;

Nomina

per la predetta procedura, il Sig. Frazzelto Salvatore, Funzionario in semizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unìco del Procedimenlo (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
3l e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare I'accertamento previslo
dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.

136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

Delermina

dì allidare alla Società GL,D. Impianti S.r.l, i lavori di posa in opera (compresa la fornitura) di
quonto necessario alla geitione della Fase2 relalivamente alla prevenzione dello diffusione del
COVID-I9, per gli ediJici della Co e dì Appello di Roma dì via Varìsco, Romei e Amato/Rossetli,
come indicoto nel preventivo prot. n 15459 del 26/05/2020 che fa pane integrunte del presente aflo,
per un importo complessivo di € 4.975,62 oltrc IVA, mediante alfidamento direuo, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lefi. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contrutti Pubblicl
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