CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA
(art.

32 c. 213. Lgs. 18/04/2016 ti. 50 e s. m. D. Lgs. 56/2017)
CIG:

Z3C2D254E4

ID: 009&2020_111-F.CONTR.Z/RWit
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)
Protn.

Roma
Il PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la nota m.dg.DOG 24/02/2020.0038651.U, contenente ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della
diffusione del contagio da Coronavirus;
CONSIDERATA la necessità di assumere ulteriori accortezze, oltre a quanto già previsto, per ridurre l'esposizione al
rischio di contagio, attraverso una più approfondita ed assidua igiene ambientale di tutti gli edifici in uso a questa Corte;
POSTO CT-LE si è reso necessario, nei giorni 12 e 13 Maggio ca., procedere alla pulizia e sanificazione straordinaria in
emergenza con idonei prodotti sanificanti presso gli Uffici NEP della Corte di Appello di Roma, ubicati in Viale G.
Cesare, 52;
RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici per contratti di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTA la nota m_dg.DOG 05/03/2020.0046281.0 con la quale si autorizzano gli Uffici distrettuali che ne ravvisano
l'esigenza ad adottare misure idonee alla prevenzione del contagio da COVIDI9, quali pulizie straordinarie, usufruendo
dei fondi per la minuta gestione, in corso di accreditamento sul capitolo di spesa 1451.13, nel limite di C 5XE0,0E da
considerarsi IVA esclusa;
VISTO il preventivo a consuntivo ricevuto dalla Quadra s.r.l. pari a € 3.477,00, WA esclusa;
CONSIDERATA l'emergenza in corso, le disposizioni per l'acquisizione di tale servizio sono state impartite verbalmente
ma vengono formalizzate con atto scritto in data odierna. Contestualmente all'avvio della procedura è stato acquisito il
Codice Identificativo della Gara (CIG), come da atto allegato.
Determina
L'imputazione della spesa complessiva di € 3.477M0 IVA esclusa per la pulizia e sanificazione straordinaria in emergenza
con idonei prodotti sanificanti presso gli Uffici NEP della Corte di Appello di Roma, ubicati in Viale G. Cesare, 52, al
capitolo di bilancio 1451.13.
Che la spesa massima stimata per la suddetta fornitura risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza
dell'assegnazione sul capitolo relativo.
Di affidare alla ditta Quadra S.r.l., per un importo complessivo di € € 3.477M0 WA esclusa mediante trattativa diretta, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice degli Appalti Pubblici, il servizio di pulizia e
sanificazione straordinaria in emergenza degli Uffici NEP della Corte di Appello di Roma.
Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Direttore Raffaella Mineo ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 in
servizio presso questa Corte di Appello di Roma e 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. a 50/2016.

Il PRESIDENTE vicario
Tommaso Picazio
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