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CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA
(art. 32 c. 2 D.Lgs. n. 50 del 1810112016

e s.m.

D.Lgs. n. 5612017)

CIG: ZEE?1F5A0D

1 I 5/202 I MANUT. IMP.IM M. AO/lp
(DA CITARE NELU RISPOSTA)
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ItDirigmte

il decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 art.32 comma 2, il quale prevede che,
prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità alle disposizioni dettate dai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
Wsto

selezione degli operatori economici e delle o.fferte;

l4sta la nota prot. n. 939 int. del 26/02/202I con cui l'fficio del Consegnatario ha
rappresentalo la necessità di prowedere con wgenza al ripristino del corretto
funzionamento del gruppo frigo "Climaveneta" presso I'WEP di l4ale Giulio Cesare
52, della Corte di appello di Roma;
Atteso che il comma 2, lettera a) dell'art.36 d.lgs. n 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di procedere all'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previct consultazione
di due o piit operolori economici;
Considerato che il valore della prestazione in oggetto è inferiore a € 5.000,00 e,
pertanto, ai sensi tlel vigente art. l, comma 450 della Legge n. 296/2006 - così come da
ultimo modificato dall'art.l, comma 130, della Legge n. 145/2018 - si può procedere
all'affidamento della prestazione senza ricorrere al mercato elettrontco della pubblica
amministrazione (ME PA) ;
Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

mercato informale e non impegnativa con cui codesta
Amministrazione chiedeva di conoscere la migliore olferta, per l'esecuzione dei lavori

Wsta I'indagine

di

di cui sopra, alla Euroclimaker S.r.l. e alla Romeo Gestioni S.p.A;

confronto concorrenziale tra gli operatori economici con preventivi della
Euroclimaker s.rl. prot. n. 17375 del 25/05/2021 di € 2.100,00 oltre IVA e della Romeo
Gestioni S.p.A. con RCC 217486 del 22/02/2021 di € 2.498,50 oltre IVA;
Consideralo che la Euroclimaker S.nl ha formulato I'olferta economicamente più
bassa per I'Amministrazbne tli € 2.100,00 oltre IVA, ritenuta congrua dal tecnico delle

l4sto

il

OO.PP. geom. Giuseppe De Conteris;

vista la disponibilità clei fondi sul capitolo 1451.18 relativo all'esercizio finanziario
202I con nota prot. n. 1469 del 08/04/2021 ;

Nomina
per la predetta procedura, il Dott. Alessandro Onida funzionario contabile della Corte
di Appello di Roma, quale Responsabile Unico del Procedimento attribuendo al
medesimo le.fttnzioni previste dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei
contratti, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i;
Determina

di affidare alla EUROCLIMAKER S.nl. i lavori relativi al ripristino del corretto
funzionamento del gruppo frigo "Climaveneta" presso I'UNEP di Viale Giulio Cesare
52, per un importo complessivo di € 2.100,00 oltre IVA, mediante afJidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del d.lgs.n.50/2016.
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