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Wta la necessità, segnalata dall'fficio del Consegnatario, di prowedere con urgenza alla
realizzazione di una pensilina a copertura dell'accesso pedonale della Corte di Appello Civile,
corrispondente al civico 5 di Wa A. Varisco, anche in relazione alla necessità di scaglionare gli
accessi e di sottoporre gli utenti ed il personale al controllo della temperatura corporea a
mezzo termoscqnneti stante la perdurante grave etnergenza epidemica da Covid-L9, per cui si
rende necessario riparare le persone in attesa in Jìla dagli agenti atmosferici;

Wta I'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui questa Amministrazione
chiedeva di conoscere la migliore offerta per I'esecuzione dei lavori di cui sopra, alle ditte
L'Artigiano del Ferro di Lombardi Simone, ALECO Engineering Company s.xl. e Diyenire
s.r.l.;

Wto il confronto concorrenziale tra le suddette Ditte con preventivi delle ditte L'Artigiano del
Ferro di Lombardi Simone di € 1.841,00 IVA esclusa, ALECO Engineering Company s.r.l. €
4.750,00 IVA esclusa e Divenire s.rl. € 6.490,00 IVA esclusa;

Considerato che la Ditta ALECO Engineering Company s.nl ha formulato I'offerta
economicamente più bassa per I'amministrazione e con i minori tempi di realizzazione;

Visto che I'offerta è stata ritenuta congrud dal tecnico delle OO.PP. geom. Giuseppe De
Conteris;

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

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustiJìcare l'ffidnmento diretto ai sensi
dell'art.36 comma 2lett. a) del d.l.vo n. 50 del 18/4/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio I45l.I8 relativo all'esercizio finanziario

2020;

Ritenuto, infine, che nell'organico di questa Corte yi è carenza di personale della competente
Unitù organizzativd di adeguata e specifica capacità professionale ai fini della designazione
del RUP, ragione per la quale è opportuno ricorrere, anche in considerazione della natura
dell'intervento da compiere, al funzionario della Polizia Municipale Salvatore Frazzetto,
dipendente dell'Amministrazione comunale ma in servizio presso questa Corte da nolti anni,
già addetto all'Ufiìcio sicurezza ed ottualmente all'Uficio edilizia e pertanto a conoscenza di
tutti gli aspetti strutturali, sia pur di livello di base, degli ediJìci di questa Corte;

l4sto pertanto I'art. 31, primo comma, d. l.vo 50/2016;

Nomìna

per la predetta procedura, il Sig. FraT,4etto Salvatore, Funzionario in servizio presso Ia Corte



d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti prevtsti
dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare
I'accertamento previsto dalla lettera b) comma 3 del 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. 217/2010);

Determina

di alliilare alla Ditta ALECO Engineering Company s.nl i lavori relativi alla realizzazione di
una pensilina a copertura dell'accesso pedonale della Corte di Appello Civile corrispondente
al civico 5 tli Via A. Varisco, come indicato nel preventivo prot 34096 del 3/11/2020, che fa
parte i tegranle del presente atto, per un importo complessit'o di € 4.750,00 oltre IVA,
mediante affrdamento diretto, ai sensi dell'arl 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.S0 del
18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblicl

Il Presidente Vicario
Tommaso Picazio
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