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ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA 
(ari. 32 c. 2V, Lgs. 1810412016 i,. 50 e su,. D. Lgs. 56/2017) 

ID: 260/2020_UFF.CONTR.ÌJRM/it 	
/ / 

Prot. n.54 2R-/4cmt 	 Roma 'q i1 j 2oto 

Oggetto: Sanificazione straordinaria in emergenza tramite nebulizzazione, per casi accertati di 
positività al Covid-19, dei locali situati presso la Sezione Lavoro, degli Uffici dell'Area Risorse 
Materiali, dell'ufficio NEP, dell'ufficio Esami Avvocato, della Sezione I Civile, della Sezione 
Famiglia e della Presidenza, dell'ufficio del Consegnatario e dell'ufficio sicurezza della Corte di 
Appello di Roma. 
CIG: ZDB2F02B70 

Il Dirigente 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare il comma 2 dell'art. 32, il 
quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATI i vari DPCM emanati per l'emergenza nazionale in atto, le linee guida per 
la prevenzione epidemiologica da covid-19, il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e il DVR redatto dal RSPP e dal Medico 
Competente della Corte di Appello in data 24/09/2020; 

VISTO che è stata autorizzata in emergenza, per casi accertati di positività al Covid-19, la 
sanificazione tramite nebulizzazione con perossido di idrogeno e spolvero ad umido con 
idoneo prodotto sanificante di tutte le superfici comuni di contatto, dei locali situati presso 
la Sezione Lavoro, degli Uffici dell'Area Risorse Materiali, dell'Ufficio NEP, dell'Ufficio 
Esami Avvocato, della Sezione I Civile, della Sezione Famiglia, della Presidenza, 
dell'Ufficio del Consegnatario e dell'Ufficio sicurezza della Corte di Appello di Roma, 
compresi ascensori e parti comuni, per un totale di 2.390 mq; 

COSIDERATO che, data la situazione di estrema urgenza, è stata contattata la Quadra 
s.r.L, che ha già effettuato interventi analoghi garantendo rapidità e professionalità 

nell'intervento; 

POSTO che, al fine di assicurare la protezione del personale tutto e la continuità 
dell'azione amministrativa, la Quadra sr.l. ha effettuato le operazioni di sanificazione e ha 
presentato preventivi distinti per ciascun intervento, per un importo complessivo di € 

3.927,00 oltre IVA, ritenuto congruo; 

STANTE l'urgenza degli interventi, si dà atto che si procede contestualmente alla 
comunicazione scritta all'Area Risorse Finanziarie della Corte di Appello di Roma delle 
operazioni in corso di esecuzione per la sanificazione straordinaria da effettuarsi dalla 



suindicata Società in regime di emergenza, in attesa della ulteriore conferma scritta 
relativamente alla copertura finanziaria sul capitolo 1451.13; 

RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tramite affidamento diretto ex art. 36 
comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 di importo inferiore a 40.000 euro; 

DETERMINA 

l'affidamento del servizio di sanificazione straordinaria in emergenza tramite 
nebulizzazione, per casi accertati di positività al Covid-19, dei locali situati presso la 
Sezione Lavoro, degli Uffici dell'Area Risorse Materiali, dell'Ufficio NEP, dell'Ufficio 
Esami Avvocato, della Sezione I Civile e della Sezione Famiglia, della Presidenza, 
dell'Ufficio del Consegnatario e dell'Ufficio sicurezza della Corte di Appello di Roma, 
compresi ascensori e parti comuni, per un totale di 2.390 mq, alla Quadra S.r.l., per un 
importo complessivo di € 3.927,00, IVA esclusa, mediante affidamento diretto con lettera 
contratto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice degli 
Appalti Pubblici. 
La spesa massima stimata per la suddetta fornitura risulta finanziariamente compatibile 
con l'effettiva capienza dell'assegnazione sul capitolo relativo 1451.13. 
Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Direttore Raffaella Mineo ai sensi 
dell'art. 31 d. lgs. 50/2016 in servizio presso questa Corte di Appello di Roma e quale 
Direttore Esecuzione Contratto (DEC) la Sig.ra Eliana Correra, Consegnatario dei Beni e 
Materiali di questa Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016. 
Di pubblicare la documentazione necessaria sul Sito Web della Corte di Appello di Roma, 
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dall'art. 29 (Principi in materia di 
trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Dirigente 


