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Wslo la necessità, segnalato dall'uficio del Consegnatario con nota 317/20/ec del 31/08/2020, di
prowedere ai lavori di tintepgiatura della stanza 320 al terzo piano nell'edificio di Wa A. Varisco n.
3/5 della Corte di Appello di Roma:

Considerala la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modalità, riservatezzo e rapidità di intervenlo, tali da giustifcare la scelta di una
tra le ditle che hanno già dato prova di possedere tali peculìaritit ed in grado di sodclisfare un
adeguato livello qualitativo delle prestazioni;
Wsto il preventivo di spesa prot. n. 28560 del 22/09/2020 della Ditta M.T!
che haformulato un'offerto di € 830,00 escluso IVA, ritenuta congrua:

Italìa Restauri Edili s.nl

Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese:
Consìderata I'urgenza di proweclere all'afridamento di cui sopra tale da giustificare I'afidomento
diretto ai sensi dell'art. 36 contma 2 lett. a) del D.lgs.n. 50 del 18/01/2016 Codice dei Contatti
Pubblici;

Vista

lo

disponibilità dei fondi sul capitolo

di bilqncio

1151.18

relstilo oll'eserci:io

.finanziario 2020;
Nomìna

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corle
d'Appello, quale Responsabile Unìco del Procedimento (che svolgerà tulti icompiti previsti dall'art.
31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare I'accertamento previsto
dolla lettera b) comma 3 clel citato 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. 217/20101:

Delermina

di affidare alla Società M.Tl ITALIA RESTAURI EDILI s.r.l. ì lavori di tinteggialwa della stanza
320 dl teno piano nell'ediJicio di Wa A. Ya sco n. 3/5 della Co e di Appello dì Roma, come
indìcalo nel preventivo prot. n. 28560 del 22/09/2020 che fo porle ìntegÌonte del presenle alto, per
un importo complessivo di € 830,00 oltre IVA, mediante afjìdamento dirello, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del I8/04/2016 Codice dei Controtti Pubblici.
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