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Wstd ld necessità, segnalata dall'uficio della Polizia Penitenziaria Sorveglianza Varchi, di
prowedere con estrema urgenza ai lavori di ripristino del funzionamento del cancello
carrabile per I'accesso veicolare del parcheggio di ha Faravelli della Corte di Appello di
Roma, come indicato nel preventivo prot. n 28177 del 17/07/2019 che fa parte integrante del
pr$ente atto;

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ffici 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 qualitativo delle pres tazioni ;
Wsto che la Società G.L.D. Impianti S.rl., ha già
questo Uficio;

ffittuato interventi di analoga tipologia per

Wsto il preventivo di spesa trasmesso dalla Società GL.D. Impianti S.tl., con prot. n.28177
del l7/07/2019 per i lavori di cui sopra di € 454'00 oltre IVA;

Wsto il parere di congruità dal tecnico delle OO.PP, Geom. Stefano Bravi relativo ai
preventivi di spesd;
Considerata l'urgenza di prowedere agli ffidamenti di cui sopra tale da giustificare
l'ffidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n. 50 del 18/04/2016
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Wsta

la

disponibilità dei fondi sul capitolo

di

bilancio 1451.18 relativo all'esercizio

Jìnanziario 2019;
Nomina

il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile llnico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
3l e datte altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'accertamento previsto
(lalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.
136/2010 e successive modifche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n.217/2010);

per la predetta procetlura,

Delermina

di afJìdare alla Società GL.D. Impianti S.nt. i lavori dì riprìstino del funzionamento del
cancello carrabile per l'accesso veicolare del parcheggio di ltia Faravetli della Cotte di
Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot n 28177 del 17/07/2019 che fa parte
integrante del presente atto, per un importo complessivo dì € 454,00 oltre IVA, mediante
affiàamento diretto, aì sensi dett,art. 36 comma 2 letL a) del D.lgs.n,S0 del 18/04/2016 Codìce dei
Contraai PubblicL
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dente della Corle
Luciarut Ponzani
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