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l8 aprite 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell,arr.32, il quale prevetle
dell'wvio delle procedure di ffidamenti dei contati pubblici, le
stozioni appaltanri, in
-primaai propri
conformità
ordinamenti, decretino à-dererminino di contrarre, inctividuando
gli elementi essenziali
decreto legislativo

che'

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
wsla la necessità, segnarqta
del Consegnarario, di prowedere

con urgenza ar ripristino dei
bagni nelle varie sedi della *il'r.tri:io
corte di Appello di "Roma, come- indicato ,"t pr"oZrtrri prot. 33992
ctel
02/11/2020 che fa porte integrante det preiinte auo;
wsto I'indagine di mercato inforryTte e non impegnativo con cui
codesta Amministrazione chiedeva cli
c:no:cer: la migliore oferta per |esecuzione ctiilnori di cui sopra,
aue Dixe RE.IM s.rr. e Romeo
Gestioni:

wsto

il

confronto

concorrenziale tr1 le Ditte con preventivi della ditta RE.IM
s.xl. prot. 33992 del
02/11/20202 di € 4.100,00 + IVA e Romeo Gesrioni con Rcc
r97556, 204733, 204729, r95r30, l98768,
190072, 190215, 185818, 189662, 194383, 192389, 181217, 1s38s6,
204738, 210212,-iiOiSi, zruato, p",
un importo complessivo di € 6.774,16 + IVA;
Consìderulo che la RE,IM S-r-L haformulato l'offerta economicamente

più

bassaper l'amministrazione;

Tbnuto co.nto del parere esprelsg dal tecnico delle oo.PP geom.
Giuseppe de Conreris che ha ritenuto
congrua l'offerta della Ditta RE.IM S.r.L per l,importo di di é 4J00,00 +'IyA;

Assicuralo il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
Ritenulo che sussistono le condizioni tali da giustificare I'afrdamento diretto ai
sensi dell'art.36 comma 2
lett. a) clel d.lgs.n.50/2016;
Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo di biloncio 1151.18 relativo att'esercizio

finanziario 2020;

Nomina

per lo predetta ptocedura' il Direttore Sig.ra Raffaella Mineo, Responsabile dell'Ilfficio
Contratti spese di
funzionamento della c7rte di,ly4elto,q! Ro-ms, quale Responsabìli anico ael proildimento (che svolgerà
tutti i compiti previsti dall'art. 3.1 e datle altre disposizioii del codice dei Contratti pubblici,
ìn particotare
I'accertamento previsto dalla lettera b)
3 del citato articolo, nonché gli adempimtenri preyisti
"o*rimodifiche di cui al D.L. n. lB7/20'10, convLrrito con Legge
dal!'a1,3 della Legge n. 136/2010 e successive
n.217/2010t:
Determina
di affìdare alla Socìetà RE.IM S,r.l. i lavori di ripristino dei bagni netle vurìe sedi delta Corte dì Appelto
dì
Roma, come indicato nel prevenlivo pfot 33992 del 02/11/20i0 che
7a parte integrante del pfesente afio,
pet un importo complessivo di € 4,100,00 ollre IVA, mediante allidameito direaolramire leiera contratto,
sì sensi dell'art 36 comma 2 lefi, a) del dlgs. n. 50/2016.
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