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yìsta la necessità, segnalata dal Sub consegnatario
dell'tl.N.E.P. di prowedere con estrema urgenza
alla sostituzione e installazione del fan coil presso la stonza n. 220 al t" piano palazzina A
dell'WEP di Yiale Giulio Cesare, 52, come indicato nel preventivo prot. n. 27569 del 15/07/2019, che
fo parte integrante del presente atto;

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i knori, uffrci 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 possedere tali peculiarità ed in grado di soddisfare un adeguato livello
q

ual itat ivo del le prestazioni

;

Wsta I'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amministrzione chiedeva di
conoscere la migliore offerta per I'esecwione dei lavori di cui sopra, alle Ditte Termotecnica S.r.l.s. e
la ditto Termoidraulica Loretucci ,'

Wsto il confronto concotenziale lra le Ditte con preventiyi della diua Termotecnìica S.rl.s. prot.
27569 del 15/07/2019 di € 750'00 + IVA, mentre la ditta krmoidraulica Loretucci non presentova
preventiyo;

Tenalo conto del parere espresso dal tecnico delle oo.PP geom. srefano
congrua I 'offerta della Difia Termolecnica S,nLs.:
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chel. ha ritenuto

Assìcuralo il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e mtedie imprese:

Ritenwo che sussistono le condizioni tali da giustifcare I'afrdamento diretto ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici;
Vìsla la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo att'esercizio finanziario 2019;

Nomina

per la predetta procedura, il

Sig. Frazzetto Salvatore, Ftmzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimenlo (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare I'accertamento previsto
dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti ddll'art. 3 della Legge n.
136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

Deteìmina

di aflidare alla Società TERMOTECNICA S.nl.s., ì lavori relùìvì alla sostituzìone e installazione
del fan coìl preso la stanza n. 220 al Io piano Palazzina A dell'UNEP di Viale Giutio Cesare, 52,
come indicato nel preventìvo prot n. 27569 del 15/07/2019, chefa parte integrante del presente atto,
pet ak importo complessivo di € 750,00 oltre IYA, medìante affidamento dìretto, ai sensi dell,art 36
comma 2 lett. a) del D,lgs.n.S0 del 18/04/2016 Codice dei Contraai Pubblìcl
II

te della Corte
Luciqno Panzani
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