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ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA
(art. 32 c. 2 DLgsl8/4/2016 n.50 e s.m. DLgs56/2017)

CIG: ZB13012A39
ID: 240/20UFF.ED.GIUD/SF/RM/Ip
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Prot. n.

4

Roma,C/C

/Zo

I(Ditigente Wiggeute
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell'art.32, il
quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Vista la necessità, segnalata dal manutentore interno di questa Corte, di provvedere con
estrema urgenza alla sostituzione degli accumulatori e carica batterie per gruppo
elettrogeno a servizio dell'edificio di via A. Varisco 3/5 della Corte di Appello di Roma,
come da preventivo RCC 199206 del 17/04/2020;
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.;
Visto il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventivi della ditta Carlo dalle Molle
prot. n. 38115 del 01/12/2020 di 6 1.500,00 + IVA e Romeo Gestioni S.p.a. con RCC
199206 del 1710412020 di 61.224,64 +IVA;
Considerato che la Ditta Romeo Gestioni S.p.a. ha formulato l'offerta economicamente più
bassa per l'amministrazione;
Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Giuseppe De Con teris
che ha ritenuto congrua l'offerta della Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A. per l'importo di €
1.224,64 oltre IVA;
Atteso che detta spesa graverà sui fondi ordinari di bilancio di cui al capitolo 1451.18,
E.F 2021;
Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
Ritenuto che detto lavoro è indispensabile e inderogabile per garantire il corretto
funzionamento del gruppo elettrogeno a servizio dell'edificio di via A. Varisco 3/5;
Visti gli art. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e gli arti. 31 e 32 del D. lgs. n. 50/2016;
Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustificare l'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016;
Nomina
per la predetta procedura, il Direttore Sig.ra Raffaella Mineo, Responsabile dell'Ufficio
Contratti spese di funzionamento della Corte di Appello di Roma, quale Responsabile
Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle alt

disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'accertamento previsto dalla
lettera 1) 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. 18712010, convertito con Legge
n. 217/2010);
Determina
di affidare alla Società ROMEO GESTIONI S.p.a i lavori relativi alla sostituzione degli
accumulatori e carica batterie per gruppo elettrogeno a servizio dell'edWcio di via A.
Varisco 3/5 della Corte di Appello di Roma, come da preventivo RCC 199206 del
17/04/2020, oggetto del presente atto, per l'importo di e 1.224,64 oltre IVA mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 leiL a) del D. lgs. n. 50/2016.
teggente.
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