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(art. 32 c. 2 DLgs19l4l2016 n.50 e s.m. DLgsE$l201Z)
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wslo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell'arr.32, it quale
prevede che, prima dell'anvio delle procedwe di affidamento dei contarti pubblici, le stozioni
ap,paltanti, in conformità di propri ordinamenti, decretino o determinino di contàne, indivictuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e clelle offerte;
Vìsla la necessità, segnaldtq dall'uffcio del Consegnatario, di prowedere con estrema urgenza alla
sostittzione componenti gruppo frigo mmca RC GROUP presso I'edificio di I4a Rosseui àelta Corte
di Appello cli Roma, come indicato nel preventivo prot. 32128 del 19/10/2020, che fa parre integronte
del presente atto;
Wsta l'indagine di mercato informale e non impegnativ(r con cui codesta Amministrazione chieleva

conoscere la migliore offerta per I'esecuzione dei
Romeo Gestioni;

di

lwori di cui sopra, alle Ditte S.D. Service S.rl. e.

Wsto il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventivi della ditta S.D. Service S.rl. prot.32l28
del 19/10/2020 di € 1.170,00 + rvA e Romeo Gestioni con RCC 206498 del 06/07/2020 di € 1.s23,22
+ IVA:

considerato che la Dìua s.D. semice s.nL ha formulato l'offerta economicqmente più bassa per
I'amministrazione;
Tbnato conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Giuseppe de Conteris che hq ritenuto
congrua I'offerta della Ditta S.D. Semice S.nL per l'impofio di di€ 1.170,00;

Assieurato il rispetto del principio di rotdzione delle micro, piccole e medie imprese;

Ritenuo che sussistono le condizioni tali da giustificare l'afiìdamento diretto ai sensi dell'art.36
commo 2 lett. a) del d.lgs.n.50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contotti pubblici:
Vìsla la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all'esercizio finanziario 2020;

Nomina

per la predetta procedura, il Direttore Sig.ra Raffaella Mineo, Responsabite delt'[Jfficio Contratti
spese di funzionamento della Corte di Appello di Roma, quale RIJP (Responsabile tJnico del
Procedimento) che svolgerà tuni i compiti previsti dall'art. 3l e dalle altre disposizioni del Clodice dei
Conbafti Pubblici, in particolare I'accertomento previsto dalla lettera b commo 3 del citato articolo,
gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche di cui ol
D.L. n. 187/2010, conyertito con Legge n. 217/2010);
nonché

Determìna

di allidare alla Socielà S,D. Semice S.r.L ì lavori relativi alla sostìtuzione componenti gruppo frigo
marca RC GROUP presso l'edificio di Wa Rossetti della Corte di Appello di Roma, come indicato
nel prevenlìvo prot. 32128 del 19/10/2020 che fa parte integrante del prcsente atto, per un ìmporto
complessìvo dì € 1.170,00 ollre IYA, mediante af/idamento dìretlo tramite letteta contratto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2lett, a) del d.lgs.n.So del l8/04/2016 Nuovo Codice dei Contrattì pabblici.

Il Dirìgen
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