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CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA
(art. 32e. 2DLgs18/4/2016n30e s.m. DLgs56/2017)

CIG. Z132CC'02DA
Roma.
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Vista la necessità, segnalata dal manuleniore interno di questa Corte, di provvedere con
estrema urgenza ad eseguire la sostituzione del trasformatore di sicurezza mod ZETRC/6324 a servizio delle centraline del gruppo UTA centrale frigo, presso l'edificio di via
Rossetti della Corte di Appello di Roma;
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 la RCC 187291 del 23/09/2019 della Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A., ritenuta
congrua per 6295,21 oltre IVA;
Considerata, l'urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra, tale da
giustificare l'affidamento diretto alla Società Romeo Gestioni S.p.A. tramite la procedura
prevista dell'ari. 36 comma 2 lett. a) del D.1gs.n.50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti
Pubblici;
Vista la richiesta di un ordine di accreditamento fondi, sul capitolo 1451.18 per l'anno
2020 per l'importo di E 340.000,00 pro!. n. 2427 del 23/01/2020, e che detta spesa
graverà sui suddetti fondi ordinari di bilancio di cui al capitolo 1451.18. E.F 2020;
Vistigli ari. 4, 5 e 6 della legge n. 24111990 e gli arti. 31 e 32 del D.lgs. a. 50/2016;
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'art. 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 sostituzione del
trasformatore di sicurezza moiL ZE-TRC/6324 a servizio delle centratine del gruppo UTA
centrale frigo, presso l'edificio di via Rossetti della Corte di Appello di Roma, oggetto del
presente atto, per l'importo di 6295,21 oltre IVA mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Igs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici.
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IL PRESIDF,NTE
Fabio

