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Nomina

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unìco del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
31 e dalle ahre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'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 Legge n. 217/2010);

Determina

dì alJìdare alla Società Arcline S.r.L i lavori edili presso l'alfrcio sportelli Penali A e B e Ufficio
Copie di Wa R. Romei, 2 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot. 28697
del 22/07/2019, che fa parle inlegranle del presente otlo, peÌ un importo complessivo di € 3.580,00
oltre IVA, medianle aflidamento direao, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del D.lgs.n.S0 del
18/01/20l6 "Codice dei Contratti Pubblici".

dente della Corte
Luciano Panzani

Wsta la necessità per soprawenute esigenze, segnalata dall'ufrcio del Consegnatario, di prowedere
con estrema urgenza ai lavori edili presso I'uficio sportelli Penali A e B e Uficio Copie di via R.
Romei 2 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot. 28697 del 22/07/2019, che

fa parte integrante del presente atto:

Considerala la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ufrci giudiziari, che
impongono orari, modolità e rapidità di interaento, tali da giustificare la scelta di una tra le ditte che
honno già dato prova di afidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle
prestazioni;

Considerala la necessità di assicurare un idoneo ambiente di lavoro;

yìsto il preventivo prot. n. 28697 del 22/07/2019 della ditta Arcline S.nL di € 3.580,00 esclusa IYA:

Tenulo conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Stefano Brovi che, ha ritenuto
congrua I'oferta della Arcline S.r.l.;

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

Rilerruto che sussislono le condizioni tali da giustificare I'afidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/01/2016 Codice dei Confiatti Pubblici;

Vista la disponibilità deifondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all'esercizio lnaruiario 2019:


