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CORTE DI APPELLO DI ROMA
AT TO DI DETERMINA S E M PLIFICATA

(art. 32 c. 2 DLgsl814l2016 n.50 e s.m. DLgs 56 12017)
CIG: Z722D5ACBO
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Roma,

ItQresileflte

t8,

N b"n

l4sta la necessità, segnalata dal Consegnatario di questa Corte, di intemento urgentissimo a mezzo di
"autosputgo" per disostraire la linea di scorico del bagno del Ruolo Generale dello Corte di Appello
di Roma di via R Romei 2;

Considerata la particolarità dei luoghi oye devono essere svolti i la:tori, ufrci giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intemento, tali da giustificare la scelta di una tra le ditte che
hanno già. dato prova di affidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle
prestazioni;
Wsto

il

confronto concorrenziale tra le ditte Pisicchio Matteo d.i., preventivo prot. n. 17706 del

17/06/2020 per un costo di € 650,00 + II/A, e della Romeo Gestioni S.p.a. preventivo Rcc 204997 del
16/06/2020 di € 930,55 + IVA;

Considerato che la ditta Pisicchio Matteo d.i. ha formulato l'oferta economicamente
I'amministrazione e r itenuta congrua ;

piìt

bassa

per

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

Rilenuto che sussistono le condizioni tali da giustiJicare l'afidamento diretto
comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del l8/01/2016 Codice dei Contatti Pubblici;

ai

Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all'esercizio

sensi

dell'art. 36

finawiario 2020;

Nomina

per la predetta procedura, il

Sig. Frazzetìo Salvatore, Funzionorio in seryizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimenlo (che svolgerà tutti i cornpiti previsti dall'art.
31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'accertomento preyisto
dalla lettera b) comma 3 del cilato 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. 217/2010);

Detemìna

di affidare alla Ditta MATTEO PISICCHIO i lavori di intervento pq mezzo di "autospurgo" per
disoslruire la linea di scaico del bagno del Ruolo Generale di questa Corte di via Romeo Romei 2,
pet un importo complessivo dì € 793,00 contprcsa IVA, mediante affidamenlo diretto, ai sensi
dell'arl 36 c. 2 lett. a) del D.lgs.n.S0 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubhliciu,
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