ffi

SF/lp

Prol. n
t D : t 7/1 9-U

lloo/r,,r

ftTGI'TMATO

CORTE DI APPELLO DI ROMA
AT?O DI DETERMINA - CIG:206294A3A2

SIGES
*o*,,27

F E E D. GI U D./S F

t-Zo

ty

OA C'IARE NELU ,,S,I)ST.I'

ItrPresitonta
Vista la necessità, segnalata dal Sub consegnatario dell'U.N.E.P. di prowedere con estrema urgenza alla
riparazione del gruppo frigo Clim.rveneta posto a semizio delle Palazzine A e B dell'U.N.EP di Viale
Giulio Cesare, 52 della Corte di Appello di Roma:

Considerula la particolqrilà dei luoghi ove devono essere svolli i lavori, uffci giueliziari, che impongono
orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la sceltct di una lra le ditte che hanno già dato
prova di possedere tali peculiarità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle
preslozioni;
Wsta I'indagine di mercato informale e non impegnativs con cui codesta Amministrazione chiedeva di
conoscere la migliore oferta per I'esecuzione dei lavori di cui sopra, alle Ditte Euroclimaker S.rl. e
Romeo Gestioni:
Wsto il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventivi della ditta Euroclimaker S.rl. prot. n. 28196
del 17/07/2019 di € 4,990,00 + IVA, ditta Romeo Gestioni con RCC 183169 del 15/07/2019 di € 7.132,91
+IVA;

Considerato che la Ditta Euroclimaker S.r.L. ha formulato
I'amministrazione:

l'ffirta

economicamenle

piit

bassa per

Tenulo conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Stefono Bravi che, ho ritenuto congrua
l'offerta della Ditta Ewoclimaker S.r.L.;

AssìcuÌato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
procedere all'esecwione dei lavori ritenuti necessari ed indifferibili, per le alte
temperalure tipiche dell'anuale stagione estiva;
Wsla I'improrogabilità
Visto

a

gli obblighi del datore di lavoro in lema di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro per il personale,

di cui al D.lgs. 81/08;
Consideruta l'urgenza di prowedere all'afidamento ài cui sopra tale da giustificare t'afidanento dirello
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Codice dei Conttatti Pubblici:
Vista la disponibilità dei fondi sul copitolo di bilancio 1451 .18 relativo all'esercizio

fnanziario 2019;

Nomina

per la predetto procedura, it Sig. Frazzetto Salvatore, Ftmzionario in servizio presso la Corte cl'Appello,
'quale
Responsabite Unico del Procedimento (che svolgerà lutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle
altre disposizioni del Codice dei Contraui Pubblici, in particolare I'accertamento previsto dalla leltera
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 Legge n. 217/2010);
Determirra

di affìdare alla Socìetà EUROCLIMAKER S.r.L i lavori relativi alla riparazìone del grappo frigo

Climaveneta posto a servizio detle Palauine A e B dell'U.N.E,P, di Wale Giulio Cesare 52 della Coae
di Appello di Roma, pet un bnpo o complessivo di € 4.990,00 olte IVA, mediante afildamenlo
diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs.n.S0 del 18/04/2016 Codice dei Contratti

Pubblici

Il Presidente Vicario
Fahio Massimd^Gallo
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