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CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMI
SEMPLIFICATA
(art. 32 c. 2 DLgs18l4 12016 n.5O e s.m. DLgs56l2017)
CIG: Z842DA7DFB
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ItQresitanu
l'ista la necessità, segnalala dall'uficio del Consegnatario, di prowedere con estremo urgenza olla
riparazione della tubazione dell'impianto a servizio dei fan coil di via R. Romei 2 e ai lavori edili e di
fabbro presso le varie Sedi della Corte di Appello di Roma, come indicato nei preventivi prot. 20976
del 20/07/2020 e prot. 15698 del 28/05/2020, che fanno parte integrante del presente atto:
Considerala la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustifcare la sceha di una lra le ditle che
hanno giit dato prova di afidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle
preslazioni;
Vìsti i preventivi della ditta REGIO 900, prot. 20976 del 20/07/2020 di € 1.861,53 e prot. 15698 del
28/05/2020 di € 2.308,91 per m totale di € 4.170,11 esclusa IYA, offerta ritenuta congrua:
Considerato che a seguito dell'emergenza COVIDI9, sono stati sospesi tutti
ivano un carattere d' urgenza :
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Tenuto conto che con l'avryio della cosiddetta Fase 2 sono stote riawiale tulte le procedure rimaste in
sospeso;

Assicuruto il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;
Consìderata I'urgenza di prowedere all'afrdamento di cui sopra tale da giustiJicare I'afridamento
direto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs .n. 50 del 18/01/2016 Codice dei Contalti

Pubblici;
Wsta la disponibilità dei

fondi sul copitolo di bilancio I15 1.18 relativo all'esercizio finanziario 2020;
Nomìna

il

Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corle
d'Appello, quale Responsabile Unìco del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
3l e dalle altre disposizioni del Codice dei Contrani Pubblici, in particolare I'acccrtamenlo previsto
dalla lettera b) comma 3 del citalo articolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 dello Legge n.
I 36/20I0 e successive modifche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010):

per la predetta procedura,

Determina

di affidare alla Società REGIO 900 S.r.l. i lavori di parazione della tubazione dell'impianto a
servizio deìfan coil di vìa R Romei 2 e ai lavori edili e di fabbro presso le vorìe Sedi dello Corle di
Appello di Roma, come indicolo nei preventivi prot. 20976 del 20/07/2020 e prot. 15698 del
28/05/2020, chefanno parte integranle del presente atto, per an importo complessivo tli € 4.170,44
oltre IVA, medianle allidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.S0
del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici".
Il Presidente f.f.
Tommaso Picazio
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