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Wsta la necessità, segnalata dall'fficio del Consegnatario, di prowedere con estrema
urgenza ai lavori ad opera di .fabbro nelle varie sedi della Corte di Appello di Roma, come
indicato nel preventivo prot. 34007 del 12/09/2019, che fa parte integrante del presente atto;
Considerala la particolarità dei luoghi ove deyono essere svolti i lavori, ffici giudiziari, che
impongono oràri, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la scelta di uno tra le
ditte che hanno già dato prova di afidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello
qualitativo delle prestazioni ;

Wsto il preventit)o prot. n. 34007 del 12/09/2019 della ditta L'Artigiano del Ferro di
Lombardi Simone di € 4.914,00 esclusa IVA;
Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Stefano Bravi che, ha
ritenuto congrua I'offerta della L'Artigiano del Ferro di Lombardi Simone.;
Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole

e medie imprese;

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustiJìcare l'ffidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
Vista ta disponibitirà dei fondi sul capirolo
finanziario 2019:

di biloncio t45l.l8 relorivo all'esercizio

Nomina
per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabìle Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti
dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare
I'accertamento previsto dalla letlera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenti
previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successiye modifiche di cui al D.L. n. 187/2010,
cowertito con Legge n. 217/2010);
Determina

di affidare alla Società L'Artiglano del Ferro di Lombardi Simone ai lavori ad opera di
fabbro nelle varie sedi della Corte di Appello cli Roma, come indicato nel preventivo prot.
34007 del 12/09/2019, chefa parte integrante del presente atto, per un importo complessivo
di € 4.944,00 oltre IVA, mediante aflidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici".
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