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Oggetto: sanificazione locali Ufficio NEP per caso accertato covid-19. CIO: ZO72EAIA1A
Il DIRIGENTE
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;
CONSIDERATI i vari DPCM emanati per l'emergenza nazionale in atto, le linee guida per la prevenzione
epidemiologica da covid-19, il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e il DVR redatto dal RSPP e dal Medico Competente della Corte di Appello in data
24/09/2020;
VISTO che è stata autorizzata in emergenza la sanificazione tramite spolvero ad umido con idoneo prodotto
sanificante di tutte le superfici comuni di contatto e nebulizzazione per gli edifici A e B dell'ufficio NEP di
Viale C. Cesare e che, data la situazione di emergenza, è stata contattata la Quadra s.r.L, la quale era già
intervenuta negli stessi edifici in data 28 agosto 2020;
POSTO che, al fine di assicurare la protezione del personale tutto e la continuità dell'azione amministrativa,
la Quadra s.r.l. ha effettuato le operazioni di sanificazione in data 05/10/2020 e ha presentato preventivo di
€ 2.430,00 ritenuto congruo;
CONSIDERATA la necessità di assumere ulteriori accortezze oltre a quanto già previsto per ridurre
l'esposizione al rischio di contagio, in quanto l'esito del tampone effettuato su una dipendente ha dato esito
positivo;
POSTA la comunicazione all'Area Risorse Finanziarie della Corte di Appello di Roma delle operazioni di
sanificazione straordinaria effettuate dalla suindicata Società in regime di emergenza, e avuta garanzia di
copertura finanziaria sul capitolo 1451.13 a mezzo email;
RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici per contratti di importo inferiore a 40.000 euro;
DETERMINA
l'affidamento del servizio di sanificazione straordinaria per gli edifici A e B dell'ufficio NEP di Viale C.
Cesare, 52 , come misura idonea alla prevenzione del COVID19, alla Quadra S.r.I., per un importo
complessivo di € 2.430,00 DIA esclusa, mediante affidamento diretto con lettera contratto, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice degli Appalti Pubblici.
La spesa massima stimata per la suddetta fornitura risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva
capienza dell'assegnazione sul capitolo relativo 1451.13. Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Direttore Raffaella Mineo ai sensi dell'art. 31 D. Lgs.
50/2016 in servizio presso questa Corte di Appello di Roma e quale Direttore Esecuzione Contratto (DEC) la
Sig.ra Eliana Correra, Consegnatario dei Beni e Materiali di questa Corte di Appello di Roma, ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016.
Di pubblicare la documentazione necessaria sul Sito Web della Corte di Appello di Roma, sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dall'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016.
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