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Wslo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art.32 comma 2, il quale prevede che,

prima dell'awio delle procedure di afftdamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformitò alle disposizioni dettate dai propri ordinamenti, decretino o

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del controtlo e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Wsta la nota prot. n. 107 int. del 19/01/2021e la nota prot. n. 5317 del 07/12/2020 con

cui I'ufrcio del Consegnatario ha rappresenlalo la necessità di prowedere, con urgenza
alla sostituzione, presso l'edificio di via Romei, 2 della Corte d'appello di Roma, di
alcuni componenti della caldaia di riscaldamento come di seguito descritto:

- Sostituzione elettropompa 7 B, mod. KSB Etqbloc GG ll l poli-100-080-200-Kw-4;
- Sostituzione volvola di sicurezza Calefi, certificdta e taratq a banco INAIL;

Consideralo urgente procedere alla realizzazione dei lavori sopra descritti poiché i
componenti da sostituire sono indispensabili per il corretto .funzionamento
dell'impianto di riscaldamento presso la Corte di appello di Roma in via Romei, 2 dove
qttualmente è stata adottotd una soluzione prowisoria;

Atteso che il comma 2, lettera a) dell'art.36 d.lgs n. 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di procedere all'affidamento di lwori, servizi e .fornilure di importo

inferiore a 40.000 euro, mediante aflìdomento diretto, anche senza previa consuhazione

di due o piit operolori economici:

Considerato che il valore della prestazione in oggetto è inferiore a € 5.000,00 e.

pertanto, ai sensi del vigente art. l, comma 450 della Legge n. 296/2006 - così come da

ultimo modificato dall'art.l, comma 130. della Legge n. 115/2018 - si può procedere

all'ffidamento della prestazione senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) :

Wsta I'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesto

Amministrazione chiedeva di conoscere la migliore oferla, per l'esecuzione dei lavori
di cui sopra, alla BDP GROUP S.rl, alla Romeo Gestioni S.p.A e alla RE.IM S.r.l 

"

wsto il confronto concorrenziale tra gli operatori economici con preyentivi clella BDP

GROUP S.rl. prot. n. 5218 del t6/02/2021 di € 3.500,00 oltre IVA, della Romeo

Gestioni S.p.A. con RCC 215483 del 19/01/2021 di € 4.958,76 oltre IVA e RCC 213973

di € 288,08 oltre iva, e detla RE.IM S.rl prot. n. 6337 del 23/02/2021 di € 4.800'00
oltre IVA:

Consideralo che la BDP GROIIP S.r.l.. ha .formulato I'offerta economicamente piit
bassa per l'Amminislrazione di € 3.500,00 oltre IVA, ritenuta congrua dal tecnico delle

OO.PP geom. Giuseppe De Conteris;



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

Visla la richiesta di assegnazione di fondi sul capitolo 1451. t8 per l'anno 2021 prot. n.
2 l0 del 25/01/2021 , con la quale è stata rappresentato il fabbisogno di € 150.000,00;

Nomina

per la predetta procedura, il Dott. Alessandro Onida funzionario contabile della Corte
di Appello di Roma. quole Responsabile Ilnico del Procedimento attribuendo al
medesimo le funzioni previste dall'art. 3l e dalle altre disposizioni del codice dei
controlti, nonché gli adempimenti previsti doll'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i;

Determina

di of/idare alla BDP GROUP SRL i lavori relativi alla sostituzione, presso l,edificio di
via Romei 2 deUa Corte d'appello di Roma, dell,elettropompa 7 B, mod KSB Etabloc
GG lI 4 poli-l00-080-200-Kw-4 e della valvola di sicureaa Calefti, come indicato nel
preventivo prot. n. 5218 del 16/02/2021, per un importo complessivo tti € 3.500,00
ollre IVA, mediante aftidamento direfio, ai sensi dell,art. 36 comma 2lett. a) del
d.lgs.n.50/2016.
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