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CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DE TERMINA SEMPLIFICATA

(art. 32 c. 2 DLgsl\l4 /2016 n.50 e s.m. DLgs56l201Z)

CIG:2902F5D201

I D : 2 65/2 0 20_U F F. E D. G I L D./S F/R M,Ip

Prot. n. 4\ZftuI no*",Z!rÒt 722I
ItQresitenu

Wsn il decreto legislaivo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell'art.32, il Etale prevede che,
prima dell'avvio delle procedure di afidamento dei controtti pubblici, le stazioni appaltanii, in ionformità ai
propri ordinamenti, decrelino o determinino di contrarre, individuondo gli elemenii essenziali del òontratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

mstu h necessilà, segnolata dall'ufiicio del Consegnatario, di prowedere con estremo urgenza, per la
prevenzione COyIDlg, al fine di consentire il corretto distanziamento sociale, I'installazioie cli strutture
mobili e segnaletica orizzontale e verticale atte a garontire un ordinato flusso e rispetto delle distanze
interpersonali dell'utenza esterna nell'edificio dell'WEP di Wale Giulio Cesare, 5j come indicato nel
preventivo prot. n. 35653 del 13/11/2020, chefa parte integrante del presente otto;
Considerota la particolarità dei luoghi ove deyono essere svolti i tavori, uffici giudiziari, che impongono
orori, modalità e rapidità di intenento, tali da giustifrcare la scelta di una trd le dirte che hanno- già- tlalo
prova di afidabilità ed in grado di soddisfme un adeguato livello qualitativo delle prestazioni;

vista I'assegnazione dei fondi sul capitolo 7211.02 di € 3.301,70+ IVA con nota del DoG prot. m
dg.DoG.1210112021.0004688.u e la Determina det Ministero della Giustizia
m-dg.DoG.l2l01 12021.0000298.1D che delega il Presidente della corte di Appello di Roma per
l'espletamento di tulte le attività necessarie al perfezionamento della proceduta ed alla sottoscrizione clel
contratto,

Wslo il preventivo prot. n. 35653 del 13/11/2020 con il quale la ditta Pisicchio Matteo ha formulato
un'offerta di € 3.470,00, esclusa IVA;

Tenuto conto del pmere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Giuseppe De Conteris che ha ritenuto
congrua I'offerta della Ditta Pisicchio Matteo con m ribasso del 5% per I'importo totale di € 3.301,70,
esclusa IVA (somme comprensive degli oneri per la sicurezza);

Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Rilenalo che sussistono le condizioni tali da giustificare l'afidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
leu. a) del d.lgs.n.S0/2016;

Nomina

per la predetta procedura, il Direttore Sig.ra Raffaella Mineo, Responsabile llnico del Procedimento (che
svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle alffe disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in
particolme I'accertamento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti
previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modiJìche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con
Legge n. 217/2010);

Delermina

dì afiidare alla Sociaà Matleo Pisicchio, la fornìtura e l'ìnslallozìone di sttutturc mobili e segnaletica
o zzont le e verticale alte a gdrantire un otdinalo /lusso e rìspetto delle dìstanze ìnterpersonali
dell'utenza esterna nell'ediJicio dell'NEP di Wale Giulio Cesare, 52 come indicato nel preventivo prol. n.
35653 del I3/lI/2020, che fa parte integrante del presente olto, pet un importo complessivo tli € 3.301,70
oltre IVA, medianle affidamento direlto lramile lettera conbat q ai sensi dell'art. 36 comma 2 tett. a) del
dlgs.n.50/2016.

Il Presidente Vicario

. Tonmaso 
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