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CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SDMPLIFlCATA
(art. 32 c. 2 d.Lgs18 l4 /2016 n.50 e s.m. d.Lgs n.56 / 2017)
CIG:25D32314F
I D: I I 0/202

Prot. n

I MANUT.I

M P/IMM./.|O,1p

z+otfÈr

Roma,//

7/QZL

ItDirigente
l4sto il d.lgs. l8 aprile 2016, n. 50 art. 32, comma 2, il quale prevede che le stazioni appaltanti, primo
dell'awio delle procedure di afidamento dei contratti pubblici, in conformità alle disposizioni dettate
dai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operdtori economici e delle oferte;
Wsta la nota prot. n 5246int. del 30/11/2021, la nota prot. n.

l823int.del 12/05/2021, Ia nota prot.

n.

1403 int. del 01/04/2021, la nota prot. n. 1243 int. del 19/03/2021 e la email del l4/05/2021 con cui
t'ufrcio del Consegnatario ha rappresentqto la necessilà e I'urgenza di provvedere allq realizzazione
presso le varie sedi della Corte di Appello di Roma dei seguenti lavori;
Wa

o

o
o

A. VARISCO, 3/5
P2 215 Sostituzione n.2bidet completi (ceramica - rubinetto sifone-n.2 rubinetti filtro),
sostituzione n.l rubinetto lavabo, n. 2 rubinetti filtro , n. I sifone lavabo;
P3 3/3dis Sostituzione n. I vaso disabili completo di attacco carico e scarico e fissaggio e n.l
cassetta zaino:

P2

2ll

Sostituzione n. 2 bidet completi (ceramica - rubinetto - sifone 2 rubinetti filtro);
Sostituzione n. 2 tubi di cacciata in ottone e attacco vaso 100/110;

Via R. ROMEI, 2
o Pl 241 Sostituzione n. 1 canotto scarico tipo.geberit - attacco vaso 100/90;
o Pl 167 Sostituzione n 2 campana tipo geberit, n. 1 galleggiante tipo geberit;
o P2 277 Sostituzione n.l galleggiante geberit, n. I campana, n. I placca con adattatore;
o P2 276 Sostituzione n.l canotto scarico tipo geberit - attacco vaso 100/90;
o PZ 299int Sostituzione n. I galleggiante tipo geberit, n 1 campana tipo geberit;
o Pl disab. Sostituzione n. I scaldabagno l0L. verticale, n.1 pannello controsoffitto;
. Ingresso Ripristino decoro posto sul finale dell'asta della bandiera europea con controllo
sul terminale della bandiera italiana.

via AMATO/ROSSETTI

o Pl T188
o p1 T18A

Sostituzione n. 1 rubinetto catis, n.1 galleggiante catis, n.1 tavoletta;
Sostituzione n. I galleggiante tipo geberit, n.l tavoletta, n.2 sifoni lavabo; n.2 morsetti

o pl T9B

Sostituzione n.

tecnici;
cassetta zaino completa, n.l lavabo, n.lrubinetto lavabo; n.1 sifone
completo di piletta, n. 2 rubinetti filtro, n. 2 tavolette;

I

PALAZZINA B Città giudiziaria
. PT s.avv. Sostituzione n.l placca dual box tipo todini completa di sotto placca, n.l galleggiante
Dualboxtipotodini,n.lcampanadualboxlipotodini,n.4disincrostantiF200,n'l
valvola di scarico per hibrobox dual tipo todini, n. I tavoletta;
Viale GIULIO CESARE' 52
. parcheggioAr.rcoraggio della tubazione della linea elettrica al soffitto dell'autorimessa per un
tratto di circa 90 m.

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ulfici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di inlervento, tali da giustificare la scelta di una tra Ie ditte che
hanno già dato prova di afjìdabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle
prestazioni;
Atteso che il comma 2, lettera a) dell'art.36 d.lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
af/ìdamento diretto. anche senza previq consultazione di due o piit operotori economici:
Considerato che il valore della prestazione in oggeuo è inferiore a € 5.000,00 e, pertanto, ai sensi del
vigente drt. I, 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'alJìdamento della prestazione senzct
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese,.
l4sta la nota prot. n. 17277 del 24/05/2021 con la quale
formale richiesta di preventivo;

Wsto

il

confronto concorrenziale

è

statq noti.ficata qlla Ditta Pisicchio Matteo

tra le ditte Pisicchio Matteo, preventivo prot. n. 18310

del

03/06/2021 per un costo di € 4.994,50 oltre IVA, e della Romeo Gestioni S.p.a. preventivo Rcc 222531
del 29/04/2021 di € 464,41 - RCC 218995 del 25/03/2021 di € 1.079,54 - RCC 218858 del 22/03/2021
di € 294,68 - RCC 218303 del 10/03/2021 di € 225.02 - RCC 222411 del 29/04/2021 di € 933.66 RCC 222570 del 29/04/2021 di € 409,67 - RCC 222427 del 29/04/2021 di € 215,49 - RCC 213009 del
l7/11/2020di€252,45 RCC213478del 25/11/2020 di€ 1.572,51, per un totale di € 5.447,43;

Considerato che la tlitta Pisicchio Matteo ha formulato l'oferta economicamente più bassa per
l'amministrazione includendo anche il servizio di ripristino del decoro della bandiera europea, lavoro
non previso nei preventivi della ROMEO GESTIONI S.p.A.;
Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP. geom. Giuseppe de Conteris che ha
ritenuto congrua l'olferta della Ditta Pisicchio Motteo,'

Atleso che la Ditta Pisicchio Matteo speciqlizzata nel settore, ha già elfettuato in passato servizi
analoghi presso le strutture giudiziarie;

Visn la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio l45l.18 relativo all'esercizio finanziario per
l'anno 2021 prot. n. 1469 dell'8/4/2021;
Nomina
per la predetta procedura, il dott. Alessandro Onida, Funzionario Contabile della Corte di appello di
Roma, Responsabile Unico del Procedimento attribuendo al medesimo le funzioni previste dall'art. 3l
e dalle altre disposizioni dettate dal codice dei contratti, 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);
Determina
di afidare alla Ditta Pisicchio Matteo la realizzazione dei lavori sopra elencati nelle varie sedi della
Corte di appello di Roma per un importo complessivo € 4.994,50 oltre IVA, mediante aftdamento
diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Codice dei contatti
Pubblici.
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