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Wsta la necessità, segnalota dall'uficio del Consegnatario, di prowedere con estrema urgenza ai
lovori ad opera di fabbro presso la cancelleria Centrale Penale di questa Corte di via R. Romei 2,

come indicato nel prevenlivo prol. 8550.E del 9/3/2020, chefa parte integrante del presente atto:

Considerota la particolarità dei luoghi ove devoùo essere svolti i lwori, ufrci giudiziori, che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali do giuslificare la scelta di una tra le ditte che
hanno già dato prova di afidabililà ed in grado di soddisfare un adeguato livello quolitativo delle
preslazioni;

Wsto il preventivo prot. n. 8550.8 del 9/3/202 dello ditta REGIO 900 S.R.l. che ha formulato
un'ofrerta di € 4.151,61 esclusa IVA;

hsto il ribasso d'uficio determinato dal responsabile dell'Uficio Edilizia di questa Corte che Jissa
l'oferta, ritenuta congrua, a € 1.000,00:

Considerao che a seguito dell'emergenza COVIDl9, sono stati sospesi tutti gli interventi che non
r ive s tivano un caratlere d' urgenza :

Tenuto conto che con I'awio della cosiddetld Fose 2 sono state ria,viate lulte le procedure rimasle in
sospeso;

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

Considerala l'urgenza di prowedere all'afidamento di cui sopra tale da giustificare l'afridamento
diretto ai sensi dell'ort. 36 comma 2 leu. a) del D.lgs .n. 50 del 18/01/2016 Codice dei Contrafii
Pubblici:

Vista la dkponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 115 l.I8 relativo all'esercizio finanziario 2020:

Nomìna

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvalore, Funzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsahìle Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compili previsti dall'art.
3l e dalle altre disposizioni del Codice dei Contralli Pubhlici, in particolore l'occertomenlo prefislo
dalla lettera b) comma 3 del citalo arlicolo, nonché gli adempimenti previsli dall'drt. 3 della Legge n.

I 36/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 2 17/2010):

Detemìna

di aflidare olla Società REGIO 900 S.nL ì lavori ad opera di fabbro presso lo cancelleris Cenlrale
Penale dì questa Corte di via R. Romei 2, come indicalo nel prevenlivo prot. 8550.E del 9/3/2020,

che fa parte integrunte del prcsenle atto, per un importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA,
medianle afridamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del
I8/04/20I6 "Codice dei Controtti Pubblici".
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