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Il PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimocpv e 36 comma 2 lettera a), che per
importi inferiori ad Euro 40.000,00 consentono di ricorrere a modalità semplificate di affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che per l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 questa Corte di
Appello ha adottato il DVR "Documento di Valutazione del Rischio Biologico collettivo da SARS-COV-2
vers.2 del 29/04/2020 e le "Procedure per la gestione dei casi da rischio biologico collettivo da SARS- COV2' attesi gli obblighi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
RICHIAMATA la disposizione del Ministero della Giustizia prot.DOG 0070896.0 del 02/05/2020 con la quale
viene chiarito che la sanificazione degli ambienti, da intendere come evento eccezionale, trova
giustificazione in casi conclamati di positività al Covid-19;
VISTA la Determinazione della Corte di Appello di Roma prot.24671 del 28 agosto 2020 con la quale il
Presidente f.f. Gianfranco GAROFALO, a seguito di un caso conclamato di positività al Covid-19 di un
dipendente, decreta l'immediata sanificazione di tutti i locali dell'UNEP incaricando Il Consegnatario della
Corte di individuare, mediate procedura d'urgenza, una ditta specializzata;
PRESO ATTO che per tale intervento di sanificazione straordinaria Il Consegnatario della Corte ha attivato
l'impresa Quadra s.r.l. la quale, svolto il servizio il 28 agosto 2020 presso le palazzine A e B dell'UNEP-Viale
Giulio Cesare 52, ha presentato dichiarazione di avvenuta sanificazione per un costo pari a euro 2.430,00
iva esclusa;
CONSIDERATO che tale sanificazione dei locali può rientrare nelle spese di pulizia straordinaria riferibili al
cap.1451.13, la cui capienza per il pagamento del titolo di credito è verificata dagli uffici del Funzionario
Delegato.

DETERMINA
di nominare ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 il Direttore Ciro Russomando Coordinatore dell'Area
Risorse Materiali di questa Corte, quale Responsabile del Procedimento-RUP;
di autorizzare il perfezionamento del contratto CIG Z5B2E20080 tramite piattaforma MEPA con la società
affidataria Quadra s.r.l. per euro 2.430,00 (iva esclusa);
di nominare quale Direttore Esecuzione Contratto (DEC) la Sig.ra Eliana Correra, Consegnatario dei Beni e
Materiali di questa Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016.
Di pubblicare la documentazione necessaria sul Sito Web della Corte di Appello di Roma, sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dall'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il PRESIDENTE Vicario
Tommaso Picazio

