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Wsta la necessità, segnalata dal sub consegnatario dell'U.N.E.P., di prowedere con urgenza ai lavori,
per lo spurgo con CANAL JET ad alta pressione relativo alle vasche dell'impianto idrico sanitario
presso le pal. A./B dell'UNEP di Wale Giulio Cesare 52, come indicato nel prevenlivo prot. 25985
del 03/07/2019, che fa parte integrante del presente atto ;
Considerala la particolarità dei luoghi ove deyono essere svolti i lavori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modalità, riservatezza e rapidità di interyento, tali da giustifcare la scelta di uno
tra le ditte che honno già dato prova di possedere tali peculiarità ed in gtado di soddisfare un
adeguat o I ive I I o
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Wsto il preventivo prot. n.25985 del 03/07/2019 della ditta Pisicchio Matteo di € 3.330,00 esclusa
IVA:

Tenulo conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Stefano Bravi che, ha ritenuto
congrua I'oferta della Ditta Pisicchio Malteo;

Assicuruto il rispeuo del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
Consideruta l'*genza di prowedere all'aflìdamento di cui sopra tale da giustiJicare l'ffidamento
diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.So del 18/01/2016 Codice dei Contratti
Pubblici:

Visla la disponibilità dei fondi sul capitolo
finaruiario 2019;

di

bilancio 1451.18 reldtivo all'esercizio

Nomina

per la predetta procedura, la Sig.ra Raffaella Mineo, Diretlore in servizio presso la Corte d'Appello,
quale Responsabile Unico del Procedimenlo (che svolgerà tutti i compiti previsli dall'drl. 3l e dalle
altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in parlicolare l'accertamenlo previsto dalla
lettera b) comma 3 del citalo arlicolo, .nonché gli adempimenti previsti dall'arl. 3 della Legge n.
136/2010 e successive modifiche cli cui al D.L. n. 187/2010, canverlito con Legge n. 217/2010):
Determìnfr
di affidare alla Socielà Malteo Pisicchio i lavori per lo sputgo con CANAL JET ad alla pressione
relalivo alle vasche dell'impianlo idrico sanitario presso le pal. A/B ùaA'UNEP di Wale Giulio
Cesare 52, come indìcato nel prcventivo prot. 25985 del 03/07/2019, che fa parte inlegranle del
prcsente atto, per un importo complessivo di € 3.330,00 ollre IVA, mediante allìdamento direlto, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 letl, a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contatti Pubblici.
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