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CORTE DI APPEIIO DI ROMA
ATTO DI ETERMINA SEMP IFICATA

(art. 32 c. 2 DLgsl8 / 412016 n.SO e s.m. DLgs56l2O1Z)
ID: 1 18/2020_UFF.ED.GI UD./SF p
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lf /d,/ 7ò74)

wsta la necessità, segnalata dal monutentore interno di questa corte, di prowedere con estrema
urgenza ad eseguire la sostitttzione del pressostmo e dei componenti della centrale
frigo marca
Hecoclima matr 17F015 sita sul tetazzo di via R Romei 2 della Corte di Appello di Roma, come
da preventivo Rcc 204543 del 10/06/2020:
Wsra I'adesione della Direzione Generale risorse fulateriali e delle Tecnologie del Dipartimento
dell 'Otganizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi alla Convenzione Consip FM3 Lotto 8
per la fornitura di "servizi di Facility Management per immobili in u.so, a qualsiasi titolo, alle

Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente atl uso
GESTIONI S.p.a.;

fficio", fornitore la società RoMEo

Wsta la RCC 204543 del 10/06/2020 di € 2.104,69 con cui la Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A.,
Ditta afrdataria per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

consìderuto che la società Romeo Gestioni non ha applicato il costo per la mano d'opera nella
de ll' oflerto ri t e n ut a congr ua :

form ulazione

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

e

gli artt. 31 e 32 del D.lgs. n. 50/2016;

Rìtenulo che sussistono le condizioni tali da giustiJìcare I'afidamento diretto ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n. 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Conftatti pubblici;
Wsta la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio
2020;

l45l.l8

relativo all'esercizio finanziorio

Nomina

per la predetta procedura, il sig. Frazzetto salvatore, Ftmzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Prucedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti
dall'art. 31 e dalle alne disposizioni del Codice dei Contratti pubbtici, 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 modifiche di cui al D.L. n. 187/2010,
convertito con Legge n. 217/2010);

Detemina
Socìetà ROMEO GESTIONI S.p.a i lavori relativi alla sostituzione del
frigo marca Hecoclima matn 17F015 sita sul lerrazzo
dì via R Romei, 2 della Corte di Appello ili Roma, oggedo del presente atto, per l,ìmporto dì €
2.104,69 okre IVA mediante afJìdamento direfro, ai sensi dell'arl 36 comma 2 letl a) del D.lgs.
n. 50 del 1404/2016 Codice dei Contratti Pubblici

di aflidare alla

prcssostato e dei componentì della centrale
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