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ItQresitatte
Wta la necessità, segnalata dall'fficio del consegnatario di questa Corte con notq prot. 2648
del 19/06/2020, di prowedere con estrema urgenza alla modifica e installazione di n. 9
porte/sportello, presso gli ufici in via A. Varisco 3/5 e con nota prot. 3100 del 07/07/2020 per
lavori ad opera di fabbro nelle varie Sedi della Corte di Appello di Roma;
Vista la necessità, segnalata dall'ufiìcio del sub consegnatalio con email del 17/06/2020, di
prowedere con estrema urgenza ai lavori ad opera di fabbro relativi al ripristino del corretto
funzionamento delle Jìnestre negli ufiìci dell'UNEP, di viale Giulio Cesare 52;
Considerata la particolarità dei luoghi oye devono essere svolti i lavori, ffici giudiziari. che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la scelta di una tra le
ditte che hanno già dato prova di ffidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello
qualitativo delle prestazioni;
Vtsta I'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amministrazione
chiedeva di conoscere la migliore offerta per I'esecuzione dei lavori di cui sopra, alle Ditte
I'Artigiano del Ferro di Simone Lombardi e Divenire S.rl.;
Wsto che nel confronto concorrenziqle relativo alla nota n. 2648, la ditta Divenire S.r.l.
trasmetteva un'offerta (prot. 18762 del 26/06/2020) di € 3.300,00 + IVA, mentre la ditta
l'Artigiano del Ferro di Lombardi Simone (prot. 18404 del 24/06/2020) di € 2.626,80 + IVA:

Wsto che in riferimento ai lavori richiesti dal sub consegnatario dell'UNEP, la difia l'Artigiano
del Ferro di Lombardi Simone trasmetteva I'offerta (prot. 20117 del l4/07/2020) di € 800,00,
mentre la ditta Divenire S.rl. non presentava nessuna offerta;
Visto che in riferimento alla nota n. 3100, la ditta I'Artigiano del Ferro di Lombardi Simone
trasmetteva I'offerta prot. 20117 del 14/07/2020 di € 1.527,80+ tVA,

Consideralo che la Ditta l'Artigiano del Ferro di Lombardi Simone. ha formulato I'oferta
economicqmente più bassa per I'amministrazione, per un importo totale € 4.954,60 oltre IVA,
rilenula congruo;
Assicurato il rispelto del principio di rotdzione delle micro, piccole

e medie imprese;

Considerata I'urgenza di prowedere all'afiìdamento di cui sopra tale do giustificare
l'ffidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del l8/01/2016 Codice
dei Contratti Pubblici, mediante trattativa su piattaforma MEPA;
Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all'esercizio finanziario
2020;

Nomina

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti
dall'art. 31 e dalle alne disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare
I'accertamento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti
preisti 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);

Delermina

di affidare alla Ditta I'Artigiano del Ferro di Simone Lombardi i lavori ad opera di fabbro
nelle varie sedi dellu Corte d'Appello di Roma, come indicato nei preventivi prot 18404 del
24/06/2020 e prot. 20447 del 14/07/2020 che fa parte integrante del presente atto, per un
impofto complessivo di € 4.954,60 oltre IVA, medianle trattativa su piallaforma MEPA , ai
sensi dell'art.36 comma 2lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblicl
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