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wsta la necessità, segnalata dall'uficio del Consegnatario, di prowedere ai lavori di adegwmento
locali per il 2" piano della Sez. Famiglia della Corte di Appello di Roma di via Amato/Rossetti come
indicato nel preventivo prot. n. 40133 del 31/10/2019 che fa parte integrante del presente afto;

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ufrìci giudiziari, che
impongono ormi, modalità, riservatezza e rapidità di intervento, tali da giusti!ìcare la scelta di una
tra le ditte che hanno già dato prova di possedere tali peculiarità ed in grado di soddisfare un
adeguato livello qualitativo delle prestazioni;

Vìsla I'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amministrazione chiedeva di
conoscere la migliore ffirta per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, alle ditte Regio 900 s.rl.,
Divenire S.r.l. e Arcline S.rl.;

Wslo il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventivi della ditta Regio 900 prot. n. 40433 del
31/10/2019 per un costo di € 2.769,08 + IYA, della ditta Divenire s.r.l. prot. n. 35132 del 0s/ll/2019
di € 4.778,00 + IyA, mentre la ditta Arcline S.rl. non ptesentaya preventivo;

consìderuo che la ditta Regio 900 s.r.L ha formulato I'oferta economicamente più bassa per

I'amministrazione;

Tenulo conto del ribasso

d'ttficio del

furu. Salvatore Frazzetto ;

5o%,

operato dal responsabile dell'IJficio Edilizia della Corte

Rilenula quindi congrua I'offerta della dina Regio 900 sr.L;
Assicwalo il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
Consìderula l'urgenza di prowedere all'afrdamento di cui sopra tale da giustiJicare t'afrdamento
diretto ai sewi dell'art. 36 comma 2lett. a) del D.lgs .n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti
Pubblici;
Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all'esercizio finaruimio 2019;

per la

predetta

Nomina

il

Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario

in semizio presso la

Corte

d'Appello, quale Responsabìlz Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
31 e dalle altre dispos.izioni del Codice dei Contratti Pubblici, in porticolare I'acce amento previsto
dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti 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);
Determina
di afiidare alla ditta Regio 900 S.r.L i lovori di adeguanunto locali per il 2 piano della Sez Famiglia
della Corte di Appello di Roma di vÌa Amato/Rosseaì, come indicato nel preventivo proi n 10133
del 31/10/2019, per un ìrrrporto con plessivo di € 2.529,27 ohre IVA, mcdìante alfìdamento dbet o, ai
sensi dell'arl 36 comma 2 letl a) del D.Lgs. n. 50 del IAM/2016 Codice dei Conraai Pubblicl
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wsta la necessità, segnalata dall'ufiìcio del consegnatario, di prowedere con esrrema urgenza ai
lavori di sistemazione della pavimmtazione per infiltrazioni di acqtn dal terrazzo della sede dt nio e.
Yarisco n. 3/5 della corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot. n. 41g60 del
1 3/11/2019 che
fa parte integronte del presente atto;

i

considerata la pmticolmità dei luoghi ove devono essere svolti lavori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rupidità di intemento, tali da §ustificore la scelta di una tra le ditte che

hon\o già dato prova di possedere tali peculiarità ed in grado di soddisfore tm adeguato livello
de I le pre staz ioni ;

qual itativ o

la necessità di procedere con estrema urgenza all'afidamento dei lavori al fine di consentire
l'accensione della caldaia e ripristinare quindi corrette condizioni ambientali di lavoro;
Vìsla

Vìsla I'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amministrazione chiedeva

conoscere la migliore oferta per I'esecuzione dei lavori di cui sopra, atla Ditta Regio 900

s

di

.;

i3/tt/20l9 di €l.I3S,3j +IvA;
dal responsabile delt'(lficio Edilizia della

Vìsto il preventivo della ditta Regio 900 s.rl. prot. n. 41860 del

Tbnuro conto del ribasso
fimz. Salvatore Frazzelto ;

d'uficio del 5%, operato

Ritenua quindi congruo l'oferta della ditta Regio

Corte

900 s.r.L:

Assicuruto il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustiJicare I'afrdamento diretto ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n. 50 del I8/04/2016 Ntnvo Codice dei Contratti Pubblici;
Vbta la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all'eserciziofinanzimio 2019;

Nomina

per la predetta procedura, il

Sig. Frazzeuo Salvatore, Funzionqrio in seryizio presso lo Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedìmento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
3l e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'accertamento previsto
dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti previsti 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);

Determina
di affidare alla diut Regio 900 s,r.l., ì lovori di sìstemtzione della pwimentazione per infiltrazioni dì
acqua dal tenauo della sede di via A. Va sco n, 3/5 della Corle di Appello di Roma, comz ìndìcato
nel prcventivo prol n. 41860 del l3/II/2019, pet un importo complessivo di € 1068,12 oltre IVA,
mediante allidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letl a) del D.Lgs. n 50 det
18/01/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
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