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Spett.le
Sig,

R.T. ROMEO GESTIONI S.p.A.
Nariello Lorenzo
Consorzio Romeo Facility Service 2010
Via di Pallacorda, 7
00186—ROMA

OGGETTO: acquisizione del servizio di manutenzione termica ed elettrica, nella giornata di
sabato 30/01/2021 dalle ore 07.00 alle ore 13.00 in occasione dell'inaugurazione dell'Anno
Giudiziario 2021 della Corte di Appello di Roma, con la presenza straordinaria di n. 2 tecnici.
Cap 1451.14.

A seguito della nota m_dg.DOG.15/01/2021.0000247.0 del Ministero della Giustizia,
Dipartimento del]'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale
Risorse Materiali e delle Tecnologie Ufficio V, il sottoscritto Presidente Vicario formalizza
l'affidamento del servizio di manutenzione termica ed elettrica di cui all'oggetto come da RCC
214468 prot. 1232 del 19/01/2021 e RCC 214467 prot. 1223 del 19/01/2021, da effettuarsi nella
giornata di sabato 30/01/2021 dalle ore OLOO alle ore 13.00 in occasione dell'inaugurazione dell'
Anno Giudiziario 2021 della Corte di Appello di Roma, con la presenza straordinaria di n. 2
tecnici, attraverso la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
d.lgs n. 50/2016.
Responsabile unico di detto procedimento è il Direttore Amministrativo Sig.ra Raffaella
Mineo in servizio presso la Corte di Appello di Roma, che svolgerà tutti i compiti previsti
dall'art. 31 del d.lgs 18/04/2016 n. 50 e da altre disposizioni del medesimo Codice e, in
particolare, l'accertamento previsto dalla lettera b) comma 4 del citato articolo, nonché gli
adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n.
187/2010 convertito con L. 217/2010.
Direttore dell'Esecuzione dei Lavori è il Consegnatario della Corte di Appello di Roma
Sig.ra Eliana Correra.
La Società si obbliga altresì al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro e dichiara
di essere in regola con le certificazioni ai sensi dell'art. 80 d.lgs n. 50/2016.
La Società si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione
sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. E fatto onere, altresì, alla Società di
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attenersi nel modo più scrupoloso al rispetto delle norme antinfortunistiche, dotando il personale
dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle stesse, esonerando l'Amministrazione da
ogni responsabilità.
La Società sarà ritenuta responsabile di tutti i danni eventualmente causati a cose e/o
persone, per colpa, negligenza o imperizia degli operai addetti.
L'esecuzione della presente lettera contratto è regolata dall'atto stesso, che costituisce la
ricezione integrale degli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società, delle vigenti
disposizioni di legge e dal regolamento per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato.
L'importo contrattuale per la gestione degli impianti elettrici da affidare al tecnico Sig.
MASSIMILIANO ZILLI, viene stabilito in € 360,58 (IVA inclusa) così ripartito:
€ 298,45 per importo lavori - 3% (€ 8,95) per oneri della sicurezza = € 289,50 - 1% (€ 2,89) per
esonero cauzionale = € 286,60 + oneri della sicurezza (€ 8,95) = € 295,56 + 22% (€65,02) per
IVA = € 360,58.
L'importo contrattuale per la gestione degli impianti termici da affidare al tecnico Sig.
FRANCESCO PACE, viene stabilito in € 357,64 (IVA inclusa) così ripartito:
€ 296,02 per importo lavori - 3% (€8,88) per oneri della sicurezza = € 287,14 - 1% (€2,87) per
esonero cauzionale = € 284,27 + oneri della sicurezza (€8,88) € 293,15 + 22% (€64,49) per
IVA = € 357,64.
L'importo totale per la fatturazione del servizio di manutenzione termica ed elettrica in
oggetto è di € 594,47 IVA esclusa per un importo totale di € 718,22 IVA inclusa.
In ottemperanza al d.lgs. n. 190/2012 e alla circolare ministeriale n. 3/2013 il termine di
pagamento dei corrispettivi è di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della fattura;
quest'ultima potrà essere emessa in seguito all'emissione del certificato di regolare esecuzione
del servizio, redatto dal DEC entro trenta giorni dalla fine degli stessi.
La fattura elettronica intestata alla Corte di Appello, corredata dei documenti previsti dalle
norme sulla contabilità generale dello Stato, dovrà contenere le seguenti necessarie indicazioni:
- i dati del presente atto prot.
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- il seguente codice identificativo di gara Z543053DDE;
- Codice Univoco della Corte di Appello di Roma 4CG3OP;
- C.F. (Codice fiscale) della Corte di Appello di Roma: 80416340588.

IL PRESIDENTE VICARIO
Tommaso Picazio

