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CORTE DI APPELTO DI ROMA
ATTO DI D ETERMINA SEMPLIFI CATA
(art. 32 c. 2 DLgs18l4l2016 n.50 e s,m. DLgs56 t2012)
I D : 008D0 U FF. ED. G I AD/S F
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)
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ItQresiteflte

nsta la necessità, segnalata dal sub consegnatario delt'u.N.E.p. di prowedere con
estrema urgenza al ripristino degli ascensori presenti nella palazzina A, impianto N.
51NM0907 come da preventivo RCC 192496, impianto N. 54NM0906 come da preventivo
RCC 194161 e il ripristino della pulsantiera posta a servizio dell'impianto u. Sl\ruocot
come da RCC 126059 sito nella Palazzina B al l" piano aeil'u.u.n.p. di wale Giulio
Cesare, 52 della Corte di Appello di Roma;

wta I'adesione della Direzione Generale risorse Materiali e delle Tecnologie del
Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del personale e dei serviii alta
convenzione Consip FM3 Lotto I per la fornitura di "senizi di Facility Management per

immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Anministrazioni adibiti previlentemònte
ad uso fficio", fornitore la Società ROMEO GESTIONI S.p.a.;
vrste le RCC 192496 del 02/12/2019 di € 323,41 + IVA, RCC 194161 det 13/01/2020 di €
3.348'75 + IVA e RCC I 26059 del I 9/07/201 7 di € I I t,s6 + IVA con cui lq soc. RoMEo
GESTIONI S.p.A.;

visto che la società Romeo ha applicato, su tutte le voci presenti nei tre preventivi, lo
sconto da convenzione del 41,70% su prezzi di ricambio e mano d'opera, quest'ultima
prevista solo per la RCC 192496 e per un importo di soli € 192,82;
Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle
che ha ritenuto congrua I'offerta della soc. RoMEo

oo.Pp geom. Giuseppe De Conteris
GESTI)NI s.p.A. per I'importo totale

di € 3.783,72 oltre IVA;
considerato che appare opportuno prowedere con urgenza all'esecuzione dei lavori di cui
sopra, in quanto I'eventuale mancato intervento potrebbe determinare il blocco totale
degli impianti elevatori considerato I'attuale ferno di n. 3 impianti sui 4 esistenti;

Ritenuto che

Wti gli art.

è indispensabile ed urgente

I'acquisizione del seryizio suddetto;

4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e gli artt.

3l

e 32 del

D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustiJìcare I'afrìdamento diretto ai sensi
dell'art.36 comma 2lett. a) del D.lgs.n- 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei contratti
Pubblici;
Wsta la rtchiesta di un ordine di accreditamento fondi, sul capitolo l45t.18 per I'anno
2020 per I'importo di € 340.000,00 prot. n. 2427 del 23/01/2020, e che detta spesa
graverà sui suddetti fondi ordinari di bilancio di cui al capitolo l45l.tA, E.F. 2020;

Nomina
lct predetta procedura, il sig Frazzetto salvatore, Furzionorio in servizio presso la
corte d'Appello, quale Responsabile unico del Procedimento (che svolgerà tutti i ciimpiti

per

preyisti dall'art. 3l e dalle altre disposizioni del Codice dei Contatti Pubbltci, in
pqrticolare I'crccertamento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli
'adempimenti
previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modiJìche di cui al
D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);
Determina

di allidare alla società RùMEO GESTIONI S.p,a i lavori relativi al ripristino degli
ascinsori detl'(I.N.E,P, di Wale Giulio Cesare, 52 della Corte di Appello di Roma

presenti
nella Palazzina A e B, relativamente agli impianti n. 54NM0907 (RCC 192196)'n.
54NM0906 (RCC 194161) e n. 54NM0908 (RCC 126059), oggetto del presente atto,
per
l,importo di € 3.783,72 ollre IVA mediante alftdamenlo diretto, ai sensi dell'art. 36
-"o^-a1
left. a) del D,lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice ilei Contrutti Pubblicl
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