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Il
Prot. n.

Yislo

il

l/T

del

B3A6

Presidente

ZD

I

comma 2, art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016

il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di
afidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformi,ità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individtmndo gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operdtori economici e delle oferte;
Dolo atto che si rende necessario prowedere ai lavori di ripmazione dell'impianto termoidraulico a servizio
dell'edificio di Via R Romei 2 della Corte di Appello di Roma, la cui spesa presunta massima, ricadente sul
capitolo di spesa 1451.18, è di€ 13.200,00 (IIIA 22025 esclusa);
Consìderato che trattasi di spesa necessaria e urgente per la in quanto I'eventuale mancato intervento
comporterebbe rischi per la coffetta furuionalità dell'impianto termico e che quindi risulta assolutamente
indispensabile una risoluzione immediata del problema;

Visla la determina del Ministero della Giustizia n-dg.D(N.8/1/2020.0000109.1D che delega il Presidente
della Corte di Appello di Roma per I'espletamento di tuue le attività necessarie al perfezionamento dello
procedura ed alla sottoscrizione del contratto.
l1sto il preventivo di spesa prot. n. 46418 del 17/12/2019 della ditta PISICCHIo MATTEO
14.969,00, ritenuto congruo dai tecnici delle OO.PP per un importo ribassato a € 13.106,00.

di €

Assicuralo il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
Considoala I'urgenza di prowedere all'affdamento di cui sopra tale da giusfirtcare I'afrdamento diretto ai
pubblici;

sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Conhatti

Assicurata la disponibilità dei fondi che graveranno sui fondi ordinari di bilancio di cui al capitolo
di bilancio 1451.18 relativo all'esercizio finanziorio 2020;
Nomina

per la predetta procedura,

il

Sig. Frazzetto Salvatore, Ftmzionario in semizio presso

la Corte d'Appello di

Roma, 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 I'accertamento previsto dalla lettera b)
comma 3 del citato afiicolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive
modiJìche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

Delermina

di

affidare alla ditta Mafleo Pisithio impresa individuale i lavorì di r{acimento dell'impianlo
termoidruulico a servizio dell'edifrcio di Wa R Romei 2 della Corte di Appello di Roma, come indìcato nel
prcventìvo prot n 16118 del 17/12/2019 che fa parte integfante del presente atto, per un in poflo
complessivo di € 13.106,00 oltre IyA, medianle afridamento dircflo, aì sensi dell'art.36 commn 2 le . a)
del D.Lgs. n 50 del IA01/2016 Codìce dei Contraxi Pubblicl
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