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vìsta la necessità segnalata dall'ufrcio del Consegnatario di prowedere, con estrema urgenza, alla
sostituzione e installazione di un condizionatore inverter da 12.000 BTU presso il locale server del 3"
piano nell'edificio di wa R Romei 2 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo
prot. n. 26601 del 08/07/2019;

Considerata la particolarilà dei luoghi ove devono essere svohi i lavori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modolità e rapidità di inlemenlo, tali da giustificare la sceha di una lra le ditte che
hanno già dato prova di possedere tali peculiarità ed in grado di soddisfare un adeguato livello
qua I it at iv o de I I e pre s taz ion i ;

hsla I'indagine di mercalo informale e non impegnotiva con cui codesta Amministrazione chiedeva di
conoscere la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, alle ditte Co.ge.m.i.t. S.r.l.,
Generali Impianti S.r.l.;
Vìslo il confronto concoffenziale tro le Ditte con preventivi della ditta Generali Impianti S.rl prot.
28417 del 19/07/2019 per un costo di € 2.142,59 + IVA, diua Co.ge.m.i.t. S.r.l. prot. 26604 del
08/07/2019 di € 1.800,00;

consideralo che la ditta co.ge.m.i.t.
l'amminislrazione;
Wsto che la ditta Co.ge.m.i.t.

s.rl.

ha formulato I'offerta economicamente

più

bassa per

S.rl. ha già effettuato intementi di analoga tipologia per questo Llfrcio;

Tbnulo conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Stefano Bravi che, ha ritenuto
congrua I'offerta della ditto Co.ge.rrrit S.r.L;
Assicuralo il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giusfirtcare I'afidamento diretto ai sensi dell'art.36
commo 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all'esercizio finanziario 2019;

Nomìna

il Sig. Salvatore Frazzetto, funzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimenlo (che svolgerà tuui i compiti previsti doll'art.
3l 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 modifche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

per la predetta procedura,

Detetmina

di afiidare aUa ditta Co.ge.nllt. s.r.L i lovori relalivi all'installazione di un condizionalore inverter
da 12.000 BTU presso il locale semer del 3o piano dell'ediJicio di Wa R. Romeì, 2 della Corte di
Appello di Roma, come indicato nel preventìvo prot n 26604 del 08/07/2019, cheta parte integtante
del prcsente atto, peÌ un intporlo complessivo di € 1.800,00 oltre IVA, medìante affidamento dircfio,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contra i Pubblici.

Il Presidenre Viclio
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