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vtsta la necessità, segnalata dall'fficio del consegnatario, di prowedere con urgenza alla
realizzazione di una pensilina a copertura dell'uscita pedonale della Corte di Appillo Civile,
corrispondente al civico 3 di via A. varisco, per garantire un maggior riparo dagli agenti
atmosferici all'utenza, stante la perdurante grave emergekza epidemica da covid-li che
impone il cont ingentamenlo degli accessi agli ffici giudiziari:

considerato che, a seguito dell'indagine di mercato e.ffettuata in occasione della

ffi
CORTE DI APPELLO DI ROMA

AT?O DIDETERMINA SEMPLIFICATA

realizzazione della pensilina posta a protezione del varco pedonale di accesso a quesla Corte,
in corrispondenza del civico 5, la Ditta ALEC) Engineering Company s.rl. ha formì.ulato
I'offerta economicamente più bassa per I'amministrazione e ion i minori tempi di
realizzazione;

wsta la realizzazione, a regola d'arte e nel rispetto dei tempi pattuiti, della succitata
pensilina a copertura del varco pedonale di ingresso alla Corte;

Ritenuto che la nuova pensilina debba essere realizzata dalla stessa società ALECo
Engineering company s.rl., al fine di garantire la realizzazione di una copertura analoga,
nella forma e nei materiali, a quella precedentemente posta in opera neli'artiguo varco di
ingresso del civico 5;

vrsta I'offerta di € 1.990,00 IVA esclusa, prot. 9164 det 17/3/2021, formulata dalla dittq
ALECO Engineering Company stl. ritenuta congrua dal tecnico delle oo.pp. geom.
Giuseppe De Conteris;

Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustificare I'affidamento diretto ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett. a) del d.l.vo n. 50 del 18/4/2016 Nuovo codice dei contratti
Pubblici;

Atteso che detta spesd grwerà sui fondi ordinari di bilancio di cui al capitolo l45tt.lÌ, E.E
2021 :

Ritenuto, infine, che nell'organico di questa Corte vi è carenza di personale dellq competente
unità organizzativa di adeguata e specifica capacità professionale ai fini della designazione
del RUP, ragione per la qtnle è opportuno ricorrere, anche in considerazione della natura
dell'intervento da compiere, al funzionario della Polizia Municipale Salvatore Frazzetto,
dipendente dell'Amminisftazione comunale ma in sertizio presso questa Corte da molti anni,
già addetto all'Ufrìcio sicurezza ed attualmente all'(|ffìcio edilizia e pertanto a conoscenza di
tutti gli aspetti strutturoli, sia pur di livello di base, degli edifici di questa Corte;

Wsto I'art. 31, primo comma, d. l.vo 50/2016;



Nomina

per la predetta procedura, il Sig. FraUetto Salvatote, Funzionario in servizio presso la Corte
-d'Appàllo, 

quaie Responsabile llnico del Procedimento (che svolgerù tutti i compiti pre't'isti

dali;art. 3i e dalle altre disposizioni del Codice dei contrntti Pubblici, in particolare

I'accertamento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti

previsti dall'ari. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modiJìche di cui al D.L. n. 187/2010,

convErtito con Legge n. 217/2010);

Determina

,di al/idare alla Ditta ALECO Engineering Company s.nl. i lavori relativi alla realiuazione
' 

di iialiuazione di una pensilina a cope uru del ulato uscita" del passaggio pedo"ale della

corte di Appello civile, come indicalo nel preventivo prot. 9164 del 17/3/2021, che fa parte

integrante del presente atto, per un impoflo complessivo tli € 4.990,00 oltre IVA, mediante

afjidamento diretto, ai sensi dell,art. 36 comma 2lett a) del d.lgs.n.S0 del 18/04/2016

Nuovo Codice dei Contratti Pubblicl

Il Presidente Vicario
Tbmmaso Picazio (
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