ffi

CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO I DETERMI
SEMPLIFI CATA

(art. 32 c. 2 DLgsl8/412016 n.50 e s.m. DLgs56l20tZ)
ID : 79/I 9_U FE ED. cIADJS F

wnlff'efn

CIG:

2642968968

no^o,Z

,8

ItQresilente

rb!(

Vista la neces,sità, segnalcita dall'ufiicio del Consegnatario, di prowedere con estrema wgenza alla
sostituzione dell'inverter posto a servizio dell'UTA di ripresa e battqmento aria di tutte le aule di
udienza nell'edificio di via R Romei 2, della corte di Appelto di Roma, come indicato nel preventivo
prot. 29637 del 29/07/2019;

Consìderala la porticolalità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, uffci giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la scelta ù tma tra le ditte che
hanryo già dgto prova di possederè tali peculiarità ed in grado di soddisfare un adeguato livello

qual i tat ivo de I le prestazioni

;

Vìsta l'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amministrazione chiedeva di
conoscere la migliore offerta per I'esecuzione dei lavori di cui sopra, alle Ditte Termolecnica S.rl.s. e
General i Impianti S.x l, ;
Wsto il con/ronto concoffenziale tra le Ditte con preventivi delto ditta Termotemica Stl.s. prot.3007l
del 31/07/2019 € s.632,43 IVA e Generali Impianti s.r.l.s. prot. n. 29637 del 29/0il2019 di €
4.777,31+ IyA;

Consideralo che la Dilta Generali Impìanlì S.r.L ha formulato t'offern economicdmente
per l'amministrozione :

più

bassa

Tenulo conto del pmere espresso dal tecnico delle oo.pp geom. stefano Bravi che, ha ritenuto
l'ffirta della DÌtta Generali Impianti S,r.L;

congrua

Assìcurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Rìtenwo che sussistono le condizioni tali da giustificare I'afrdamento direuo ai smsi dell'art.36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici;
Wsta la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio I451.18 retativo all'esercizio
finanziario 2019;

Nomina

per la predetta procedura, il

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

Detemina
di afiidare alla Società Generali Impianti S.nL, i lavori relativi alla sostituzione dell'inverlet posto a
servizio dell'urA di ripresa e tra .mento aria di tutte le aute di udienza nell,ediJìcio di via R
Romei 2 della Corte di Appello di Roma, come indìcato nel preventivo prot. 29637 del 29/07/2019,
per un impo o complessivo di € 4.777,31 oltre IVA, medfunte allidamenlo diretto, ai sensi
dell'art 36 comma 2letl a) del D.lgs.n.SO del 18/04/2016 Nuovo codice dei contratti
PubblicL
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