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Il Presidente

Yista la necessità, segnalata dal consegnatario, relativa alla sostituzione, presso I'edificio di Via A. Varisco

della Corte di Appello di Roma, di n. 5 fan-coil da incasso da 5 Kw, con batterie delle dimensioni di cm. 90

completi di termostato ambientale a tre velocità e con regolazione della temperalura, presso Ie stonze 313,316,

122, I2I x 2: pulizia dei circuiti idraulici e sani/icazione, con appositi prodotti, delle batterie deifan-coil

rimossi dalle stanze 313 e 316, ed installazione degli slessi presso le stanze 123 e 124 compresa lafornitura e

posa in opera di termostato ambientale a tre velocità con fegolazione della temperalura, cosi come indicalo nel

preventivo prot, 26650 del 08/07/2019 che fa parte integrante del presente atto ;

Considerula la particolarità dei luoghi ove devono essere svohi i lavori, uffci giudiziari, che impongono oruri.

modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la sceha di una tra le ditte che hanno già dato prova di
possedere tali peculiarità ed in grado di soddisfare un adegnn livello qualitativo delle prestazioni:

Vìsto il preventivo prot. n.26650 del 08/07/2019 della ditta Termotecnica S.r.l.s. di € 3.500,00 ,esclusa IVA;

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

l'offerta della Ditta Termotecnica S.r.Ls:

Assicwato il rispetlo del principio di rolazione delle micro, piccole e medie imprese;

Considerata I'urgenza di prowedere all'ffidamento di cui sopra tale da giusirtcare I'afridomento direfto ai

sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del l8/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici:

VNa la richiesta di un secondo ordine di acoeditamento fondi, sul capitolo 115 1.18 per I'anno 2019 per

I'importo di € 125.00000, prot. n. 1523/lnt del 02/07/2019;

Vista l'assegnazione dei fondi sul capitoto 145 t. t 8 di € 2I0.000,00 con nota del DOG prot. n. 0122557 del

03/07/2019:

Rilevato che, è in a esa di ripartizione tra gli ufrci giudiziari destinatari del suddetto fondo:

Yista I'improrogabilità a procedere al!'esectuione dei lovori ritenuli necessari ed indifferibili, per le ulte

temperature tipiche dell'alluale stagione estiva;

Visto gli obbtigfii del datore di lavoro in tema di salule e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale, di cui al

D.lgs. 8l/08;

Nomina

per la predetta procedura, il Sig.ra Raffaetla Mineo, Direttore in servizio presso la Corte d'Appello, quale
'Responsabile 

Unico del Procedìmenlo (che svolgerà'tutti i compili previsti dall'art. 3l e dalle altre disposizioni

del Cotlice dei Contratti Pubblici, in particolare I'accertamento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato

articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche di cui al

D.L. n. 187/2010, convertito con Lege n. 217/2010):



Delermtnu

di aftidore olla Società Termotecnica S.r.Ls. i lovori relatiei alla sostìIuzione, presso I'edilicio rti Via A.
Varisco della Corle di AppeUo di Roma, di n. 5 fan-coil da ìncasso da 5 Kw, con balterie delte dimensioni di
cm. 90 completi di tetmostolo anbientole a lre velocità e con regolazione della temperutura, presso le stanze
313, 316, 122, 121 x 2; pulìzia deì cìrcuili idraulicì e saniJicafione, con apposili prodotti, delte batterie dei

fan-coil rimossi dalle stanze 313 e 316, ed instollazione degli stessi presso le stanze 123 e 124 comprcsa la
fornilara e posa in opera di lermostalo ambienlale a tre velocilà con regolazione dello temperutura, come
indicato nel preventivo prol. 26650 del 08/07/2019, che fa parte integrunte del presente atto, per un importo
complessivo tli € 3.500,00 oltre IVA, mediante afliddmento direfio, ai sensi dell'arl. 36 comma 2 lett a) det
D.lgs.n. 50 del I8/04/2016 Cotlice dei Contrqtti Pubblici

Il Presi Vi
Fabio


