ffi

CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DE TERMINA SEMP IFICATA

(art. 32 c. 2 Dlgsl8 / 412016 n.50 e s.m. DLgs56l201Z)
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wsra la necessità, segnalata dal sub consegnatario dell'II.N.E.P. di prowedere con esftema urgenzo
ai lavori per lo spurgo della vasca di accumulo liquami, alla sostituzione di n. 2 elettropompe a
immersione e della centralina a servizio dell'impianto, sito presso la Palazzina A detl'WEP di Wate

Giulio Cesare 52 della Corte di appello di Roma, secondo le modalità indicate nel preventivo prot. n.
7554 del 29/02/2020, che fa parte integrante del presente atto;

consideruta la particolarità dei lwghi ove devono essere svolti i lavori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di inlervento, tali da giustificare la scelta di una tra le ditte che
hanno già dato prova di possedere tali peculiarità ed in grado di soddisfore un adeguato livello
q ual i tat iv o de I le pres taz ioni ;
Wsla la necessità di procedere con estremq urgenza all'afiìdamento dei l(rvori al fine di cor*entire il corretto
deflusso delle acque nere e scongiurqre la possibile tracimazione dei liquami che potrebbe dererrninare un
pericolo per la salute

e

sicurezza dei lavoratori e dell'utenza (D. Lgs.8 I /2008);

Wsla I'indagine di mercato informale e non impeg ativa con cui codesta Amministrazione chiedeva di
conoscere la migliore ffirta per l'esecuzione dei lovori di cui sopra, alle ditte Tbrmotecnica S.rl.s.,

Pisicchio Matteo d.i.
Wsto

costo

e krmotecnica

Loretucci;

il confronto concorrenziale tra le ditte Pisicchio Matteo d.i, prot. 6831 del 26/02/2020 per un
di € 8.010,00 + IVA e della Tbrmotecnica S.rl.s. preventivo prot7554 del 29/02/2020 di €

4.141,75 + IYA, mentre la ditta Termoidraulica Loretucci non presentava preventivo;

Assicutalo il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;.
Wsto il preventivo prot. n.7554 del 29/02/2020 con il quale la ditta krmotecnica S.r.l.s. ha formulato
un'oferta di € 4.141,75 esclusa IYA, ribassata d'ttficio del 3%pertm importo di€4.017,50, esclusa

IYA, rilenuto congruo;
Ritenulo che sussistono le condizioni tali da giustifcare I'aflidamento diretto ai sensi dell'mt.36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n. 50 del I8/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

la richiesta di un ordine di accreditamenro fondi, sul capitoto 145).18 per l'anno 2020 per
l'importo di € 340.000,00 prot. n. 2427 del 23/01/2020;
Vista

Nomina

per la predetta procedura, il

Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in sembio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unìco del Procedìmen o (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
31 e dslle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare I'accertamento 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);

Determina

di alfìdare alla Società TERMOTECNICA §.zls., i lavofi per Io spwgo della vasca di accumulo
liquami, sosliluzione di n 2 eleflropompe a immenione e della centralìna a semizìo dell'impianlo
sito presso la Palauina A dell'UNEP di Wale Gìulio Cesare 52 della Corte di appello di Roma,
secondo le modalità indicole nel preventivo prot n.7551 del 29/02/2020, chela parTe integrunte del
ptesente alto, per un WorTo complessìvo di € 4.017,50 oltre IYA, mediante afrtdamenro dìrcflo, ai
sensi dell'arl 36 comma 2lett. a) del D.lgs.n.S0 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblicl
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