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ItWesi[ente

|lsto il nuwo assetlo organizzativo del settore Civile, approvato dol CSM, che ha determinato la nqscita di
nuove sezioni da (quattro q otto);

Considerulo che tale nuova organizzozione ha comportato I'acquisizione dq parte della II Sezione Civile della
starua n. I09, attigua alla stanza n. 108, del primo piano dell'edificio della Corte di Appello di Roma, di via A.
Varisco,3/5;

Wsta la necessità, segndlala del Consegnatario, di prowedere con urgenzq qll'apertura di una porta di
collegamento tra le starue 108/109;

Vkla la necessità, al fine di un riassetto degli ufici del piano terrq di via A. yarisco 3/5, di spostare
urgentemmte I'uficio Sictrezza dalla starua n. l6 dalla stanza n. 5;

Considerula quindi la necessità di procedere con urgenza ai lavori edili relqtivi alla demolizione di una porzione
di muro per l'aperturq dellq portq ta starua n. 108 e n. 109 e prowedere allq rimozione della carta dq pqrati
ove esistente e alla tinteggiatura delld staruq n. 109 e 5;

Considerata la Pqrticolarità dei luoghi ove devono essere syohi i lavori, uffci giudiziari, che impongono orari,
modalitò e rapidità di intervenlo, tali da giustificare la scelta di una tra le ditte che hanno già dato prova di
aiìdabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle prestqzioni;

l/Lrlo il prevenlivo prot. n. 2972 del 27/01/2020 con il quale la ditta Edìlcop S.r.L ha formulato un'oferta di €
2.300,00, esclusq IyA, ritenuta congrua;

Considemlo che q seguito dell'emergerua COV|D19, sono stati sospesi tutti gli interventi che non riyestivano un
carattere d'urgenza;

Tbnuto conto che con l'ctwio dellq cosiddetta Fase 2 sono state riawiate tutte le procedure rimaste in sospeso;

Assicuralo il rkpetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Tenuto conlo del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Giuseppe De Conteris che ha ritenuto congruq
I'oferta della Ditta Edilcop S.rl. per l'importo totale di € 2.300,00 oltre IVA;

Rllenulo che sussistono le condizioni tali da giustificare I'afidamento diretto ai sensi dell'art. 36 commq 2 lett.
a) del D.lgs. n. 50 del l8/04/2016 Nuovo Codice dei Connafli Pubblici:

Wsla la disponibilità dei fondì sul capitolo di bilancio l45l.l8 relativo qll'esercizio finaraiario 2020;

Nomina

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetlo Salvatore, Furzionario in seryizio presso la Corte d'Appello, quale
Responsabile Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti preyisti dall'qrt. 3l e dalle altre disposizioni
del Codice dei Conftatti Pubblici, in particolare l'accertamento preyisto dqlla lettera b) comma 3 del citato
articolo, nonché gli adempimenti previsri dall'art. j della Legge n. 136/2010 e successive nodiJìche di c.ui al
D.L. n. 187/2010, cowertito con Legge n. 217/2010);

Determina

dl rfiìdare alla Dilta EDILCOP S.tL l'esecuzione dei lavoi di tinteggiotun e ape?taru porta stang 109
slluate al 1o Piano deua II SeL Ctvtle e tinteggioruru slanza 5 al plano ,erra di Wa A. Yarlsco n. 5 della Corte
dt Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot ,t 2972 del 27/01/2020 che la parte inlegrante del
presenle atlo, pet un importo contplessivo dt € 2.300,00 oltre IVA, mediante afrdamento diretto, ai sensl
dell'a 36 e 2 letl a) del D.lgs.,.'0 del 18/01/2016 "Codlce dei Contrafli Pubblici".

Il Presidente f.f.
TommusoPicazio
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