CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA

(art. 32 c. 2 d.Lgs18/4/2016 n.50 e s.m. dLgs n.56/2017)
CIG: Z613120546
ID:81/2021 MANUT.! ff1 PI! ilMIA O/tp
(DA CITARE NELLA RISPOSTh)

Pro!. n

4 3 L L /knt

Roma3-/°3/20?4
J[Virigente Reggente

Visto il d./gs. 18 aprile 2016, a 50 art. 32, comma 2, il quale prevede che le stazioni
appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in
confòrmità alle disposizioni dettate dai 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 prot n 931 int. del 25/2/2021, la nota prot n. 960 int. del 01/3/2021 e la nota
prot. n. 1023 int. del 05/03/2021 con cui l'ufficio del Consegnatario ha rappresentato la
necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione, nei servizi igienici degli edifici della
Corte di appello di Roma in via Rornei,2, via Varisco 3/5 e in via G Cesare 52, dei lavori di
seguito elencati:
Via ROMEI
PT i
serv. n.223

serv. n.203

Sostituzione n. 2 galleggianti di tipo GEBERIT per cassetta di scarico, n. laeratore rompigetto,
n. i sedile tipo universale per vaso igienico, n 3 pile da 9v;
Sostituzione n. I galleggiante di tipo GEBERIT per cassetta di scarico;

serv. centr.pen. Sostituzione n. i campana di ricambio di tipo GEBERIT; n. 2 rubinetti galleggianti di tipo
GEBERIT per combitlix; n. 2 disincrostanti per cassette da incasso di tipo F200;
serv. n.242

serv. n.167
2A p. pres.

PT rialzato
serv. U/D

PT 2
serv. disabili

serv. n. 316

Sostituzione n. I galleggiante dì tipo GEBERIT per cassetta di scarico; rubinetto di arresto per
cassetta di tipo GEBERIT; n. i placca esterna per cassetta di tipo GEBERIT; n. 2
disincrostanti per cassette da incasso di tipo F200; n. I kit di adattamento nuove placche di tipo
GEBERIT;
Sostituzione n. I galleggiante di tipo GEBERIT per cassetta di scarico, n. I campana di
ricambio di tipo GEBERIT

Sostituzione n I galleggiante di tipo GEBERIT per cassetta di scarico; n 5 pile da 9v, n. 6
disincrostanti per cassette da incasso di tipo F200, n. 1 sedile universale per vaso igienico;

Sostituzione n. 2 galleggianti di tipo GEBERIT per cassetta di scarico, di n. 2 campana di
ricambio di tipo GEBERIT, n. 2 vaso igienico in porcellana, n. i rubinetto portagomma; n. 4
disincrostanti per cassette da incasso di tipo P200; n. 2 sedili universali per vaso igienico; n. 2
manicotti inclinati 14° per scarico wc diametro 100 mm; n.2 canotti cirosone e morsetto di
tipo GEBERIT; n. 2 tubazione flessibile antivibrante;
Sostituzione n. i galleggiante di tipo GEBERIT per cassetta di scarico; mq 2 controsoffitto in
lamiera grigliata colore bianco; n. 1 tubazione flessibile antivibrante; n. i rubinetto di arresto
per cassetta di tipo GEBERIT;

seri'. n.355
C.Ass

n.1 sedile universale per vaso igienico, n. 2 disincrostanti per cassette da incasso di tipo P200
n. 2 disgorganti professionali; n. i manicotto inclinato 14° per scarico wc diametro 100 mm;
n. I canotto c/rosone e morsetto;

Via VARISCO 3
F Terra
serv. n. 5
n. I rubinetto sono lavabo;
Viale Giulio Cesare, 52
Poi. A
seni. AOM4
Sostituzione n. 1 rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato; n. I manicotto
inclinato 14° per scarico wc diametro 100 mm; n. 3 rubinetti sotto lavabo;
Fai. li
serv. A1W1
serv. 111M3
Sostituzione n. 2 miscelatore monocomando lavabo con leva clinica; n.4 rubinetti sotto
lavabo; sfera —prolunga per valvola a sfera; n. 3 guarnizioni morsetto retro vaso; canna
cannuccia 20 x 30;

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, uffici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la scelta di una tra le
ditte che hanno già dato prova di affidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello
qualitativo delle prestazioni;
Atteso che il cominci 2, lettera a) dell'art.36 d.lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Considerato che il valore della prestazione in oggetto è inferiore a €5.000,00 e, pertanto, ai
sensi del vigente art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 - così come da ultimo modificato
dall'art.], comma 130, della Legge a 145/2018 - si può procedere all'affidamento della
prestazione senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
Vista la nota prot. ti.. 8699 del 12/03/2021 con la quale è stata notificata alla Ditta Pisicchio
Matteo formale richiesta di preventivo;
Visto il confronto concorrenziale tra le ditte Pisicchio Matteo, preventivo prot. n. 10299 del
24/03/2021 per un costo di €3.613,00 oltre IVA, e della Romeo Gestioni £p. a. preventivo Rcc
216994 del 12/02/2021 di € 1.777,84 - RCC 216222 del 29/01/2021 di € 570,20 - RCC
216875 del 10/02/2021 di €157,13 - RCC 214154 del 11/12/2020 di €482,39- RCC 216359
del 02/02/2021 di € 391,91 - RCC 213296 del 23/11/2020 di € 220,17 - RCC 213398 del
24/11/2020 di € 763,23 - RCC 216864 del 10/02/2021 di €373,65 - RCC 216993 12/02/2021
di € 564,06 - RCC 216672 del 08/02/2021 di €819,09 - RCC 217504 del 22/02/2021 di €
806,65 e RCC 218022 del 04/02/2021 di €60,44 per un totale di €6.986,76;
Considerato che la ditta Pisicchio Matteo ha formulato l'offerta economicamente più bassa
per l'amministrazione;
Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PR geom. Giuseppe de Conteris che
ha ritenuto congrua l'offerta della Ditta Pisicchio Matteo;
Atteso che la Ditta Pisicchio Matteo specializzata nel settore, ha già efjèttua!o in passato
servizi analoghi presso le strutture giudiziarie;

Vistala richiesta di assegnazione di fondi sul capitolo 1451.18 per l'anno 2021 prot n. 210
del 25/01/2021, con la quale è stata rappresentato il fabbisogno di €450.000,00;

Nomina
per la predetta procedura, il dott. Alessandro Onida, Funzionario Contabile della Corte di
appello di Roma, Responsabile Unico del Procedimento attribuendo al medesimo le funzioni
previste dal/'art. 31 e dalle altre disposizioni dettate dal codice dei contratti, nonché gli
adempimenti previsti dall'art. 3 de//a Legge n. 136/2010 e successive modifiche di cui a/ DI.
n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);
Determina
di affidare alla Ditta Pisicchio Matteo /a realizzazione presso la sede di via A. Varisco 3/5 dei
lavori sopra elencati per un importo complessivo €3.613,00 oltre ]VA, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 dei 18/04/2016 Codice dei
Contratti Pubblici.
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