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Wsta la necessità, segnalata dall'uficio del Consegnatario, di prowedere con estremo urgenza ai
lavori ad edili e di fabbro presso gli ufici del Ruolo Generale piano -l e stanza n. 60 in via R. Romei
2, della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventiyo prot. 23873.E del l7/08/2020, che fa
parte integrante del presente atto:

Considerata la porticolarità dei luoghi ove devono essere svohi i lavori, ffici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di interl,enlo, tali da giustificare la scelto di una tra le ditte che
honno §à dato prova di afidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle
preslazioni;

l4sto il preventivo prot. n. 23873.8 dell 17/08/2020 della ditta REGIO 900 S.R.l. che ha formulato
un'offerta di € 2.520,42 esclusa IVA;

Wsto il ribasso d'uficio determinalo dal funzionmio tecnico Arch- Alice Trusiani, assegnato all'Area
Risorse Materiali di questa Corte chefissa l'offerta, ritenutd congrua, a € 2.398,07;

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

Consideruta I'urgenza di prowedere all'affdamento di cui sopra tale da giustificare I'qfidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs .n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti
Pubblici;

llsta la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio I15 l. l8 relativo all'esercizio Jìnanziario 2020;

Nomina

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabìle Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in parlicolare l'occertanenlo 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);

Determìna

di g/idare alla Società REGIO 900 S.r.l. i lavori edilì e tli fabbro presso gli ulJìcì del Ruolo
Genemle piano -I e stanza n. 60 in via R. Romei 2, della Corte di Appello di Roma, come indicato
nel preventìvo prol. 2387j.E del 17/08/2020, che fa parte integrurrte del presenle olto, pet un
importo complessivo di € 2.398,07 ollre IVA, mediante allidamento diretto, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett a) del D.lgs.n.S0 del l8/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici'.
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