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Wsta la necessità, segnalato dall'uficio del ConsegValario, di prowedere con estrema urgenza alla la
riparazione delle elettropompe gemellari presso lo centrale di condizionamenlo al 3" piano dell'edificio di
via R. Romei, 2 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot. n. 31840 del 19/09/2019
che fa parle inlegronle del presente atto;
Considerola lo particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ufici giudiziari, che impongono
orari, modalità, riservatezza e rapielità di intenento, tali da giustificare la scelta di una tra le ditte che
hanno già dato prova di possedere tali peculiarità ed in grado cli soeldisfare un adeguato livello qualitativo
delle preslazioni;
Wsto il conflonto concorrenziale tra le Ditte con preventivi della Romeo Gestioni S.p.A. Rcc 185746 del
30/08/2018 per un costo di € 1.175,35 + IVA e il prevenlivo della ditta Termoidroulica Loretucci di
Loretucci Andrea & C. prot. n. 34810 del 19/09/2019 di € 3.700,00 escluso IVA:
Consìderato che la Ditta Tbrmoìdraulica Loretucci di Loretuccì Andrea
economicdmente più bassa per I'amministrazione;

&

C. s.n.c. ha formulato l'offerta

Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Stefano Bravi che, ha rilenuto congyua

I'offerta della Ditta Termoidraulica Lorelucci di Lorclucci Andrea & C. s.nc;

Assìcarulo il rispello del principio di rolazione delle micro, piccole e medie imprese;
Considerata I'urgenza di prowedere all'afidamento di cui sopra tale da giustificare l'afrdamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del D.lgs. n. 50 del l8/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la disponibilitò dei fondi sul copitolo di bilancio
2019:

l45l.l8 relativo

all'esercizio .finanziario

Nomina
per la predetta procedura, il Sig. Frozzetlo Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte d'Appello di
Romo, quale Responsabite lJnico del Procedimento (che svolgerà tutli i compiti previsti dall'art. 3l e
dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in parlicolare I'accertamento previsto dalla
leuero b) commo 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti preNisti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010
e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Leqge n. 217/2010);

Delemino
di afJidare alla Società Termoidruulica Loretucci dì Loretucci Andrea & C. s.n.c. i lavori di rìparazione
delle eletttopompe gemellari presso la cenlrale di condizionamento al 30 piano dell'edificio di via R.
Romei,2 delta Corle di Appello di Roma, come indìcato nel prevenlivo prol. n. 34840 del 19/09/2019 che
fa psfte integtante del prcsente alto, pq un importo complessivo di € 3.700,00 oltre IVA, medianle
alrtdamento diralo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n. 50 del 18/01/2016 Codice dei
Conlralti PubblìcL
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