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Roma,

j3/

I! Presidente

Vista la necessità, segnalata dal Sub consegnatario dell 'UNE.P., di provvedere con estrema urgenza al
ripristino della funzionalità della Centrale Termica, mediante riparazione delle pompe i e 2 di
circolazione dell'acqua fan-coil (centrale termica Pal. A) e riparazione del bruciatore n. 2 della
Centrale Termica mediante sostituzione del motore LSK 210-21(B1-15-52), presso l'edificio UNEP di
Viale Giulio Cesare 52;
Vista l'adesione della Direzione Generale risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi alla Convenzione Consip FM3 Lotto 8 per
la fornitura di "Servizi di Facility Management per immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche
Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio ", fornitore la Società ROMEO GESTIONI
S.p. a.,
Vista l'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amministrazione chiedeva di
conoscere la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, anche alle ditte Fineii Massimo,
Termoidraulica S.R.L.S.,
Visto il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventivi della ditta Finelli Massimo prot. n. 38754
del 1811012019 per un costo di f 2.700, 00 + IVA, Termotecnica S.R.L.S. prot. n.41382 del 11/11/2019 di
e 3.200,00 + IVA e Romeo Gestioni S.p.a. con Rcc 151443 del 13/12/2018 di 6 1.399,30 e Rcc del
13/12/2018 di f 945, 01 + IVA per un totale di é 2.344,31;
Considerato che la Ditta Romeo Gestioni S.p. a. ha formulato l'offerta economicamente più bassa per
i 'amministrazione;
Vista le RCC 151443 del 13/12/2018 e RCC 136579 del 13/12/2018/07/2019, della Soc. ROMEO
GESTIONIS.p.A., ritenute congrue dal tecnico delle OO.PP per f2.344,31 oltre IVA;
Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
Considerata l'urgenza di provvedere all'affidamento di cui sopra tale da giustificare l'affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs .n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti
Pubblici;
Vista la disponibilità deifondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all 'eserciziofinanziario 2019;
Nomina
per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte d 'Appello,
quale Responsabile Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle
altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici in particolare l'accertamento previsto dalla lettera
b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'ari'. 3 della Legge n. 136/2010 e
successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 21712010);
Determina
di affidare alla Società ROMEO GESTIONI S.p.a i lavori relativi alla riparazione delle pompe i e 2
di circolazione dell'acqua fan-coil (centrale termica Pal. A) e riparazione del bruciatore n. 2 della
Centrale Termica mediante sostituzione del motore LSK 210-2](B1-15-S2), presso l'edificio UNEP
di Viale Giulio Cesare 52 oggetto del presente atto, per l'importo di f 2.344,31 oltre IVA mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei
Contratti Pubblici.
I! PRESIDENTE VI RIO
ìl
Fabio si

