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CORTE DI APPELTO DI ROMA
ATT DI DETE RMINA S EMPLIFI CATA
(art. 32 c. 2 DLgs18l4l2016 n.50 e s.m. DLgsS|l201Z)
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wsto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 de 'art.32, il quale
prevede che, prima dell'awio delle procedure di affdamento dei contratti pubblici, le stizioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di coitrrru", individuando
gli elementi essenziali del controtto e i criteri di selezione degli operatori economici e clelle
ffirte;
wsta la necessità, segnalata dal manutentore interno di questo corte, di prowedere con estrema
urgenza alla revisione dell'operatore porte e della sospensione di piano con la sostituzione delle
rotelle di accoppiamento, sostituzione dei pattini di scotimento cabina, nell'ascensore matr CR
1290 presso la sede della corte di Appello di Roma in via R. Romei 2, come da preventivo RCC
212474 del 05/11/2020;
Vista I'adesione della Direzione Generale risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi alla Convenzione Consip FM3 Lotto 8
per la fornitura di "Semizi di Facility Management per immobili in uso, o qualsiasi titolo, alle
Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso fficio", fornitore la società RoMEo
GESTIONI S.p.a.:
l4sta la RCC 212474 del 05/11/2020 di € 685,14 con cui la Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A., Diua
ffidataria per la manuteruione ordinaria e straordinaria;

mstu che la società Romeo Gestioni ha applicato, su tutte le voci presenti nel preventiyo, lo sconto
da convenzione del 41,70% su prezzi di ricambio, mentre non è conteggiata la mano d'opera, e
pertanto è ritenuta congrua I'offerta di € 685,14;
Considetato che appare opporttmo prowedere con urgenza.all'esecuzione dei lavori di cui sopra,
in quanto I'impianto è fermo;

Ritenuto che è indispensabile ecl urgente l'acquisizione del servizio suddetto;
Wsli

gli ort.

4, 5 e 6 della legge n. 211/1990 e

gli artt. 3l

e 32 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che sussistono le conclizioni tali da giustificare l'affidamento diretto ai sensi dell'at.36
comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016;
Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo
2020;

di bitancio
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relativo all'esercizio finanziario

Nomina

per la predetta procedura, il Direttore Sig.ra Raffaella Mineo, Responsabile dell'Uficio Contotti
spese di funzionamento della Corte di Appello di Roma, Emle Responsabile Unico del
Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle ahre 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 successite
modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);
Determina

dì affiarc alla Società ROMEO GESTIONI S.p.a i lavorì relativi alla revisione dell'operatore
poÌte e della sospensione di piano con la sosliluzione delle rotelle di accoppìamento, sostituzione
dei pattini di scorrimento cabìna, nell'ascensore mati CR 4290 presso la sede della Corle di
Appello dì Roma ìn via R. Romei 2,oggefio del presente atto, per l'impofio di € 685,14 oltre IYA
mediante allidamenlo dìrcfio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs. n. 50/2016.

Il Diri

