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CORTE DI APPETLO DI ROIVIA

ATIO DI DETERMINA SEMPLIFICATA
turt. 32 c. 2 D.Lgs. n. 50 del 18lM 12016 e s.m. D.Lgs. n. 5612017)

CIG: ZEF2ACFSAE

prrt.r.\2 45/n f

Il Presidente
Tbmmaso Pic
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ItrPresif,enu

Wslo ld necessitù, segnalata dall'uficio del sub consegnalario, di prowedere con eslremq urgenza al ripristino dei
bagni presso la palazzinq A e B dell' UNEP di Viole Giulio Cesare 52, come indicalo nei preventivi prot. 12637 del
20/ I I /2019 e prot. n. 20097 del l0/07/2020, chefanno parte integrante del presente qtto;

Considerots la parlicolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lwori, ufici giudiziari, che impongono orari.
modqlità e rqpiditù di intervento, tali da giustificare la scelta di una tra le ditle che hanno già dato prova di
afrdabililà ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitalivo delle prestazioni;

Wstt l'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amminislrazione chiedevq di conoscere la
migliore offerto per I'esectzione dei lqvori di ctti sopra, alle Dil,e Pisicchio Marleo d.i. e Romeo Gestioni S:rp.g.:

Wslo il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventivi dellq dittq Romeo Gestioni S.p.q. con RCC 187983 del
0l/10/2019 di € 116,97 + Il/A e RCC 205833 del 25/06/2020 di € 5.069,69 + IYA e preventivi dellq dittq Pisicchio
Matteo d.i. prot.42637 del 20/ll/20l9di€310,00+ IVA eprot.20097 del l0/07/2020 di€ 1.333,50+lrA:

Considerato che la Dilta Pisicchio Matteo d.i. ha formulato I'oferta economicamenle piit bossu per

I'amministrazione, per un importo totqle € 1.643,50 oltre lVA, ritenuto congruq;

Assicuruto il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese:

Considerata I'urgenzo di prowedere all'afidanento di cui sopra tale da giustificare I'afìdanento direlto ai sensi

dell'art.36 commq 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici;

yista lq disponibilità deifondi sul capitolo di bilancio l45l.l8 relativo all'esercizio Jinonziario 2020;

Nomint

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Sqlvqtore, Funzionqrio in semizio presso la Corte d'Appello, quale

Responsabile alnico del Prucedimenlo (che svolgerò tutti i compiti previsti dall'art. 3l e dalle altre disposi:ioni del

Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'accertqmento previsto dalla letterq b) comma 3 del citato qrticok),

nonché gli adempimenti previsti dqll'qrt. 3 della Legge n. 136/2010 e successive uodifche di cui ql D.L. n.

187/2010, corvertito con Legge n. 217/2010):

Delemina

di alJidare alls Ditla Pisicchio Matteo d.L al riptistino dei bagni presso la palauina A e R dell'UNEP di WoIe

Giulio Cesore 52, come indicato nei preventivi proL 12637 del 20/ll/2019 e prul. n. 20097 del 10/07/2020' che

lanno porte integrunte del presente atto, per un importo complessivo di € 1.643,50 ollrc IyA' medidnte

sfridamento dirctto, ai sensi dell'arl 36 comma 2 lett a) del D.lgs.n,So del 18/01/2016 Codice del Controfii
Pubblici.
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