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CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETE RMINA SEMPLIFICATA

(art. 32 c. 2 DLgs18l4l2016 n.50

e s.m.

DLgs56/2012)

CIG:25329ACA73
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wsla la necessità, segnolata dall'uficio del consegnatario, di prowedere òon estrema urgenza alla
sostituzione dell'attuale porto-sportello con una porete attrezzata a sportello, fornita da questo uficio,
presso l'Uficio Copie Sezione Lavoro di Via R. Romei 2 della Corte di Appello di Roma, come
indicato nel pleventivo prot. 33288 del 05/09/2019, che fa parte integrante del presente atto;
considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, uffici 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 afidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qtmlitativo delle
prestazioni;
Wsta I'indagine di mercato informale e non impegnatfuo con cui codesta Amministrozione chiedeva

conoscere

la migliore offerta per

I'esecuzione dei lavori

di

di cui sopra, alle ditte Regio 900 e

L'Artigiano del Feno;
Wsto il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventiyi della ditta Regio 900 prot. 32981 det
2/9/2019 di€1.818.I9+IyAeL'ArtigianodelFetoprot.33288del 5/9/t9di€ t.236,00;

nstu il preventivo prot. n.33288 del 05/09/2019 della ditta L'Artigiano del Ferro di Lombardi
Simone

di

€ 1.236,00 esclusa IVA:

Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Stefano Bravi che, ho ritenuto
congrua I'offerta della L'Artigìano del Ferro di Lombardi Simone;
Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Ritenuto che sussistono le condizioni lali da giustificdre l'ffidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del l8/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
Visla la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio

1151 .18

relativo oll'esercizio finanziorio 2019;

Nomìna

pet la predetta procedura, il

Sig. Frazzetto Sqlyatorc, Funzionario in seryizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
3l e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'occertomento previsk)
dalla lettera b) comma 3 del citato crticolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.
I36/20I0 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 2 l7/2010);

Determina
di allidare alla Societù L'Arligiano del Ferro di Lombadi Simone i lavori relativi all'installazione
dì un nuovo sportello presenle ìn sostituzione della porla sportello presente presso l'(lfficio Copie
Sezione Lavoro nell'edifìcio tli Via R Romei 2 della Cofie dì Appello di Roma, come indicato nel
preventivo prot. 33288 del 05/09/2019, che fa parte integrante del prcsente atto, pu un importo
complessivo di € 1.236,00 olte IVA, mediante affidamefito direto, aì sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs.n.50 del I8/04/2016 "Codice dei Contraxi Pubblicf'.

Il

Pre sidente Vicario

Fabio
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