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IC(Presidente Vicario

p '10A2.XOZ0Roma, / /

con delega ai contratti ed ai rapporti con la Ragioneria ed il Ministero,

Vista la necessità, segnalata dall’ufficio del Consegnatario, di provvedere con estrema 
urgenza alla sostituzione di n. 103 estintori, alla revisione dì n. 18 estintori in polvere e alla 
sostituzione di n. 34 manichette “UNI45 ”, situati nell’edificio di via R. Romei 2 della Corte di 
Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot. 41210 del 28/12/2020 che fa parte 
integrante del presente atto; ■
Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, uffici giudiziari, che 
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la scelta di una tra le 
ditte che hanno già dato prova di affidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello 
qualitativo delle prestazioni; ■
Vista l’indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amministrazione 
chiedeva di conoscere la migliore offerta per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, alle Ditte 
ALECO Engineering Company S.r.l e Argotech S.r.l.;
Visto il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventivi dèlia ditta ALECO Engineering 
Company S.r.l. prot. 41210 del 28/12/2020 di €4.800,00 + IVA e della Ditta Argotech S.r.l. 
prot. 40431 del 18/12/2020 di €5.570,00 + IVA;
Considerato che la Ditta ALECO Engineering Company S.r.l ha formulato l’offerta 
economicamente più bassa per l’amministrazione;
Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Giuseppe De Conteris che 
ha ritenuto congrua l’offerta della ALECO Engineering Company S.r.l per Pimporto di € 
4.800,00 + IVA;
Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micrq, piccole.e medie imprese;
Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustificare l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n.50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici;
Vista là disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all’esercizio 

finanziario 2020;

; ■ '. Nomina
per la predetta procedurà Responsabile del Procedimento il sig. Salvatore Frazzetto, 

funzionario della Polizìa municipale in servizio da molti anni presso questa Corte, addetto 
all’Ufficio edilizia ed esperto degli immobili che ne ospitano gli edifici, stante la carenza di 
personale idoneo dell’Amministrazione ad assumere tale ruolo (che svolgerà tutti i compiti 
previsti dall’art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare 
l’accertamento previsto 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);



Determina

di affidare alla Ditta ALECO Engineering S.r.l la sostituzione di n. 103 estintori, la 
revisione di n. 18 estintori in polvere e la sostituzione di n. 34 manichette “UNI45”, situati 
nelVedificio di via R. Romei 2 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo 
prot 41210 del 28/12/2020. che fa parte integrante del presente atto, per un importo 
complessivo di € 4.800,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto, ai sensi deirart. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

Il Presidente Vicario 
Tommaso Picazio


