
 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi 

Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie 
 

UFFICIO V/Branzani 
PEO: mariastella.branzani@giustizia.it 

Tel. 06 6885.2638 

Allegati n.3 
ALLA CORTE D’APPELLO 

DI ROMA 

(Rif. prot. n.13172.U del 5.4.2022) 
 

                                                                 

OGGETTO: Interventi di pulizia meccanica e bonifica microbiologica dei circuiti aeraulici per le sedi della 

Corte d’Appello di Roma di via Amato-Rossetti, v.le Giulio Cesare n.52/B e via R. Romei n.2. 
Cap.1451.13 Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, 

conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d’aria 

dei locali. (Cod. Trasparenza n.5995/2022) 
 

 

Il Direttore Generale 

 
VISTA la L. 24 aprile 1941, n.392 – Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli 

Uffici giudiziari e s.m.i.: 

 

 art.1, comma 2, che prevede che le spese obbligatorie, relative ai locali ed ai mobili della Corte di 

Cassazione e degli Uffici Giudiziari, sono trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia a 

decorrere dal 1° settembre 2015 (come modificato dall’art.1, comma 526, L. n.190/2014); 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i. 

 

 art.32, comma 2, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

 art.31, comma 1, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di individuare un responsabile unico 

del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 

di ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione; 

 art.31, comma 4, lett. b) che attribuisce al RUP la cura del controllo dei livelli di prestazione, di 

qualità e di prezzo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi; 

 art.36 che prevede (tra gli altri) il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 

dell’esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 140.000); 

 art.103, comma 1, che prevede la costituzione di una garanzia definitiva (sottoforma di cauzione o 

fideiussione) pari al 10% dell’importo contrattuale, a carico dell’appaltatore, per la sottoscrizione del 

contratto; 
 

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007): 

 

 art.1, comma 449, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche di 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; 

 art.1, comma 450, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 ed al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario (€ 140.000) di fare ricorso al MePA; 

mailto:mariastella.branzani@giustizia.it


 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (come 

modificato dal DL n.77/2021, convertito in L. n.108/2021):  

 

 art.1, comma 1, che prevede (in deroga all’art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016) l’applicazione 

delle procedure di affidamento di servizi e forniture d’importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria (€ 140.000), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.  

In tal caso, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 
mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.  

Il mancato rispetto del predetto termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il 

tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP 
per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione 

dello stesso dalla procedura o causa di risoluzione del contratto per inadempimento, che dovrà essere 

dichiarata senza indugio dalla stazione appaltante e opera di diritto; 

 art.1, comma 2, lett. a), che prevede l’applicazione dell’affidamento diretto per servizi e forniture 

d’importo inferiore ad € 140.000. 
In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art.30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50; 

 art.1, comma 4, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di non richiedere le garanzie 

provvisorie di cui all’art.93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, salvo che in considerazione della 

tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la 

richiesta: in tal caso, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo 
art.93; 

 

VISTA la L. 13 agosto 2010, n.136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia (come modificata dalla L. n.217/2010): 
 

 art.3, comma 1, che prevede l’obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati 

alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari;  

 
VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n.221 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure 

per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19: 

 

 art.1, comma 1, che ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza;   
 

LETTA la nota (prot. n.13172.U del 5.4.2022) con la quale la Corte d’Appello di Roma rappresentava la 

necessità di interventi di pulizia meccanica e bonifica microbiologica dei circuiti aeraulici anche per le sedi 

di via Amato-Rossetti, v.le Giulio Cesare n.52/B e via R. Romei n.2; 
 

PRESO ATTO che gli interventi di cui sopra si sono resi indispensabili a seguito dell’esecuzione del servizio 

di sanificazione con pulizia meccanica e bonifica batteriologica di tutte le Unità di Trattamento dell’Aria 
(UTA) eseguito dalla società aggiudicataria MITSA SRL per tutte le sedi della Corte d’Appello di Roma ed 

autorizzato con atto di determina (prot. n.229449.U del 4.11.2021) di questa Direzione Generale; 

 

PRESO ATTO, altresì, della relazione tecnica del RSPP, ing. Paolo VENDITTELLI, che ha evidenziato, 
successivamente al servizio di cui sopra, la necessità di eseguire gli interventi in oggetto anche per le sedi di 

via Amato-Rossetti, v.le Giulio Cesare n.52/B e via R. Romei n.2 con priorità media giacchè “sono stati 

effettuati prelievi di particolato per individuare la quantità di polvere presente, e in tutti i casi appaiono 
valori superiori al limite previsto dalla normativa (Limite 1g/m2), considerate le conclusioni della Relazione 

della società MITSA per quanto concerne gli impianti di Via Varisco, si concorda sulla necessità di 

effettuare almeno una volta l’anno le ispezioni tecniche sugli impianti aeraulici e di intervenire nel caso 
specifico con pulizia meccanica in tutti i plessi, rispettivamente con priorità P2 (MEDIO-ALTA)1 nel plesso 

di Via Varisco e con priorità P3 (MEDIO) negli altri”; 

 

CONSIDERATO che, secondo la relazione tecnica, gli interventi di adeguamento da eseguire a breve 
termine sono da ritenersi in ogni caso indispensabili per non mettere a rischio la salute dei lavoratori e degli 

utenti e che pertanto gli interventi di pulizia meccanica e bonifica microbiologica dei circuiti aeraulici per le 

sedi della Corte d’Appello risultano necessari, tenuto conto anche degli obblighi imposti dal D.Lgs. 9 aprile 



2008, n.81 che vincolano il datore di lavoro ad adottare misure preventive e protettive atte ad assicurare 
condizioni di salubrità ed igieniche-ambientali adeguate con conseguente responsabilità sanzionabile 

penalmente in caso di violazioni; 

 

TENUTO CONTO che la Corte d’Appello di Roma nella predetta nota chiedeva di essere autorizzata 
all’espletamento della procedura di acquisto degli interventi indicati in oggetto sul MePA mediante 

Trattativa Diretta per un costo presunto degli interventi che sarà inferiore ad € 90.000 (IVA esclusa), come 

da rapida ed informale indagine di mercato già svolta dalla predetta Corte d’Appello e che sarà approfondita 

con il parere di congruità dal Tecnico delle OOPP; 
 

DETERMINA 
 

Per la Corte d’Appello di Roma: 

 
1. l’attivazione della procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del DL 16 

luglio 2020, n.76 (come modificato dal DL n.77/2021, convertito in L. n.108/2021) - per gli 

interventi di pulizia meccanica e bonifica microbiologica dei circuiti aeraulici per le sedi della Corte 
d’Appello di Roma di via Amato-Rossetti, v.le Giulio Cesare n.52/B e via R. Romei n.2; 

2. l’autorizzazione alla spesa per un importo complessivo massimo presunto di € 90.000 (IVA esclusa) 

da imputare al cap.1451.13; 

3. la delega alla stipulazione del relativo contratto d’acquisto del servizio al Presidente della Corte 
d’Appello di Roma; 

 

Il RUP, dr.ssa Raffaella MINEO, individuato dall’Ufficio e comunicato per le vie brevi dovrà: 
 

- svolgere i compiti previsti dall’art.31 (in particolare dal comma 4, lett. b) e dalle altre disposizioni 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 secondo le 
disposizioni interpretative ed attuative previste dall’art.6 della L. n.217/2010 (di conversione del DL 

n.187/2010); 

- entro 10 giorni dalla nomina, rendere Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse al dirigente preposto all’Ufficio Giudiziario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, 

circa l’assenza di conflitti di interesse di cui all’art.42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, compilando 

l’apposito modello reperibile su SIGEG (nella home page di SIGEG è impostato avviso agli utenti 
con le indicazioni necessarie per recuperare il modello di dichiarazione). 

 

Quest’ultimo adempimento dovrà essere svolto anche dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), 

qualora nominato, nei medesimi termini e modalità. 
 

La dichiarazione di cui sopra, sottoscritta e protocollata, dovrà essere inserita nella sezione Trasparenza-Dati 

del contratto del SIGEG (già implementata per tale funzione) nella quale sono riportati i dati del RUP. 
 

Il Presidente della Corte d’Appello di Roma, in qualità di funzionario delegato competente, provvederà al 

pagamento delle fatture pervenute, previa verifica della regolare esecuzione del contratto, mediante i fondi di 
spesa delegata che verranno appositamente impegnati sul capitolo 1451.13 del bilancio di previsione dello 

Stato, per l'anno finanziario 2022. 

 

Si comunica, infine, che codesto Ufficio potrà provvedere ad inserire nel sistema SIGEG dati relativi al 
contratto pubblico di cui sopra, ricercando il codice di trasparenza n.5995/2022 relativo alla presente 

determinazione, al fine di adempiere all’obbligo di pubblicarne le informazioni rilevanti (L. n.190/2012 e 

D.Lgs. n.33/2013, come modificati dal D.Lgs. n.97/2016 e relative Linee guida ANAC del 28.12.2016). 
 

 

               IL DIRETTORE GENERALE 

               Massimo ORLANDO 
 

                                              

Allegato 1 - Nota (prot. n.13172.U del 5.4.2022) 
Allegato 2 – Relazione Tecnica 

Allegato 3 – Determina (prot. n.229449.U del 4.11.2021) della DGRMT 



c 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

ID: 6011022 UFF.CONTRATTIIRM/cs 
(DA CIT ARE NELLA. RJSPOSTAJ 

PRESIDENZA 

Prot.n.131tZ Roma 5/4 /2oz.z 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria 
del Personale e dei Servizi 
Direzione Generale delle Risorse Materiali e 
delle Tecnologie- Ufficio V 
ROMA 
(prot.dog@giustiziacert.it) 

Alla c.a. Mariastella Branzani 
(mariastella. branzani@giustizia.it) 

Oggetto: Richiesta fondi e autorizzazione all'esecuzione degli interventi per la pulizia meccanica 
dei circuiti aeraulici degli edifici di Via Amato-Rossetti, di V.le Giulio Cesare, 52/B e Via R. 
Romei, 2 della Corte di Appello di Roma. 

Questa Amministrazione, a seguito del campionamento delle superfici e dell' aria dei circuiti 
aeraulici presso tutti gli edifici di questa Corte, ha acquisito la relazione tecnica del Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione, Ing. Paolo V endittelli, nella quale e stato evidenziato, 
relativamente ai circuiti aeraulici, il Rischio Medio/ Alto per la sede di via A. Varisco 3/5, sede gia 
oggetto di intervento di bonifica, e Rischio Medio per le altre sedi di questa Corte, evidenziando la 
necessita di effettuare la pulizia meccanica delle condotte aerauliche di tutti i plessi. 

Si rappresenta che a seguito di una rapida indagine di mercato, informale e non impegnativa 
per l'amministrazione, e emerso che l'importo, massimo, per l'intervento di pulizia meccanica e 
bonifica microbiologica delle condotte aerauliche degli edifici di Via Amato-Rossetti, di V.le 
Giulio Cesare, 52/Be Via R.Romei, 2 della Corte di Appello di Roma, risulta essere inferiore a € 

90.000,00 IV A esclusa. 
Si chiede a codesta Direzione Generale 1' autorizzazione all' acquisizione del lavoro su 

piattaforma MEP A mediante trattativa diretta, con la societa che, a seguito di indagine di mercato 
e parere di congruta del tecnico delle OO.PP., risultera praticare il prezzo piu basso, secondo la 
procedura prevista peri contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 
settembre 2020 n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 16/7/2020 
n. 76 (Decreto Semplificazioni), e lo stanziamento dei fondi di € 90.000,00 IVA esclusa. 
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. 

t Il PRESIDENTE 
Giuseppe Meliado 

"'--
(.,_... ,...._._,__ '------.__" 

1 ~ --- I '-7·- -------

/ (: _· t_ cc: .;_ .: - / 
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VERBALE Dl ATTIVITA 
Convenzione Consip SIC4 

SERVIZI TECNICI E FORMATIVI 

MD-04-01-
ter_b 

Rev. 01 del 
05/02/2021 

Riferimento: Convenzione tra CONSIP e RTI Sintesi S.p.A. per Ia prestazione del "Servizio di Gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in usa, a qualsiasi titolo, aile Amministra~ioni 

Pubbliche",- Ed. 4- Lotto 6 · 
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ShltMI· SlntMI SANITA-Archi- CSA-NIER • Projlt 

VERBALE 01 ATTIVITA 
Convenzione Consip SIC4 

SERVIZI TECNICI E FORMATIVI 

MDlo-t·01· 
ter_b 

Rev. 01 del 
05/02/2021 

II presente verbale di attivita, oltre che come atto formale ai fini della Convenzione Consip, si configura anche come 
RELAZIONE TECNICA di aggiornamento, per quanta attiene al rischio biologico collettivo, del Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) e del Piano delle Misure di AdeguamFnto (PMA) deii'Amministrazione. 

In riferimento alia richiesta della Presidenza n. prot. 712 del 09/03/2022, inviata in data odierna a mezzo p~sta 
elettronica e che opportunamente si allega; 

I 

Acquisita Ia Relazione della MITSA S.r.l. (data emissione 31/01/2022), con il seguente oggetto: "Sanificazione, pulizia 
I 

meccanica, aspirazione, ripristino, bonifica microbiologica UTA ed lspezione tecnica dei circuiti aeraulici delle UTA 
presenti nei siti di Via Romeo Romei 2, Via Varisco 3, Viale Giulio Cesare 52 (palazzina A e B), Via Raffaele Rossetti 14, 
Piazzale Clodio; 

Preso atto di quanta sintetizzato dal RUP con Relazione n. prot. 9071 del 08/03/2022; 

Considerati i limiti di contaminazione e gli indici di riferimento disponibili in merito a "particolato", "carica battirica", 
"carica fungina"; , 

In riferimento all'ispezione tecnica effettuata dalla societa incaricata, considerate che sono stati effeftuati prelievi di 
particolato per individuare Ia quantita di politere presente, e in tutti i casi appaiono valori superiori al lif11ite previsto 
dalla normativa (Limite 1g/m2), considerate le conclusioni della Relazione della societa MITSA per quanta concerne gli 
impianti di Via Varisco, si concorda sulla necessita di effettuare almeno una volta l'anno le ispezioni tecniche sugli 
implant! aeraullci e dl intervenire nel caso specifico con pulizia meccanica in tutti I plessi, rispettivamente con priorita 
P2 (MEDIO-ALTA)1 nel plesso di Via Varisco, e con priorita P3 (MEDI0)2 negli altri. 

Trattandosi di materia sanitaria, si suggerisce di ridhiedere anche il parere del Medico Competente in merito alia 
pericolosita di quanta rilevato in Via Varisco, con particolare riferimento all' aspergillus brasiliensis/niger, per valutare 
se inserire in Priorita P1 (ALTA) l'intervento sui plesso suddetto, e altre azioni preventive transitorie nelle more ~ella 
pulizia, come ad esempio di~ieto di/limitazione dell'utilizzo delle aree BARe SALA UNIT A' D'ITALIA. 

In un'ottica di prevenzione, gli interventi di cui sopra si rendono necessari al fine di ridurre Ia probabilita di accadimento 
di un evento dannoso, in base aile seguenti previsioni normative: 

1. Articolo 64, comma 1, lett.2 del D.Lgs. 81/2008 -II Datore di Lavoro provvede affinche "gli impianti e i dispositivi 
di sicurezza, destinati alia prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti ~ regolare 
manutenzione e al controllo delloro funzionamento". ! 

2. L'allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro", al punto 1.9 fornisce indicazioni in merito alia pulizia d alia 
manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, evidenziando che: 
1.9.1.4 "Gii stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, putizia e 
sanificazione per Ia tutela della salute dei lavoratori; 1.9.1.5 "Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe 
comportare un pericolo immediate per Ia salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve 
essere eliminate rapidamente". ! 

3. 11linee Guida per Ia definizione di protbcolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climstizzazione", 
approvate dalla Conferenza Permanente peri Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e Balzano con il provvedimento 5 ottobre 2006. 

o segnalo che al capitola 2 "Requisiti igienici per le operazioni di manutenzione degli impianti di 
climatizzazione", paragrafo 2.1"Generalita", viene trattato l'argomento delle ispezioni periodiche, che 
tra le operazioni includono sia le ispezioni igieniche, che il controllo del conteggio batterico. Riporto 

........................................................ 9~~.r'l~'? ... ~.i~~~'? .. r'l.~!1~ .... 1.!r'I~~-·J~.~!.~a.-~QQ~= .. '.'.I.~!~P~~.i_~?r'li ... !~i.~.r'l.i.~~~-.. ~~.! .. ~!~~~~i .. ~i ... ~'?.r'l~!.~i.'?r'l.a..!!'~.r'l.~.'?. ... ~-~ll'~r..ia.. 

1 Rlferlmento Legenda Priorlta. 
1 

2 Rlferimento Legenda Prlorlta. ' 
I Pag. 2 di 4 



M
in

is
te

ro
 d

el
la

 G
iu

st
iz

ia
 -

 A
lle

ga
to

_m
_d

g.
D

O
G

.0
5-

04
-2

02
2.

00
89

74
1.

E
_V

er
ba

le
_d

i_
at

tiv
ità

.p
df

   
   

   
pa

g.
 3

 d
i 5

VERBALE 01 ATTIVITA 
Convenzione Consip SIC4 

MD-04-01-
ter_b 

Slntesl- Slntesl SAtmA- Areht- CSA- NIER - Projlt SERVIZI TECNICI E FORMATIVI 

Rev. 01 del 
05/02/2021 

··RELAZtONETECNICA 
'"'""'~~''"""~'''''''"'""""''''"""'"'""'"''"'~"'""''"""'"'"'" '"'' '""''""'"'"''"'"'-'""'""-""''' "" '"""'""'''""'·.,.,·.,..,_-,.,,.,,,, ... ,.,.,,.. "'"" "''" " "', ... ,.,,.,,,.,.,. '" ""''"'"""'"''''"'""'"' "''" """ ""'""'"""·,;;,,~;~.,,.,,.,.,,, .. ,.,,..,, •• • •• '" '""'"""""''" 

devono essere effettuate da personale tecnico competente nel settore, ogni anno nel caso di sistemi 
con umidificatori ad acqua, ogni due anni nel caso di sistemi con umidificatori a vapori, ogni tre anni 
nel caso di sistemi senza umidificatori d'aria. 1 

4. "Procedura operativa per Ia valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento 
aria", redatta dalla fonferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 - indicazioni pratiche per Ia valutazione e gestione dei rischi correlati 
all'igiene degli impianti di trattamento aria e per Ia pianificazione degli interventi di manutenzione. ' 

5. ACR 2013, Lo Standard NADCA per Ia valutazione, Ia pulizia e il ripristino degli impianti HVAC. 
6. "linee guida per Ia prevenzione ed il controllo della legionellosi del Ministero della Salute del 31/05/2015" (Le 

linee guida non sono altro che un protocollo di controllo del rischio Legionellosi che consente di avere chiari 
riferimenti in materia di valutazione, gestione e comunicazione del rischio). I 

Si ricorda inoltre che e a disposizione dell' Amministrazione Ia Procedura del febbraio 2020, che opportunamente si 

P3 

PRIORITA ALTA 

PRIOR ITA 
MEDIO-ALTA 

PRIORITA MEDIA 

PRIORITA BASSA 

Non conformlta identificabile con una precisa violazione normativa ch~ implica Ia 
sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lovoratori. Tali non 

conformita richiedono interventi di adeguamento indilazionabili, poiche oltre a 

comportare l'esposizione dei lavoratori ad un rischio elevato per Ia sicurezza e/o Ia 
salute, rappresentano una grave violazione aile norme di sicurezza, con conseguente 
responsabilita del di Lavoro sanzionabi/i penal mente. 

Non conformita identificabile con una precisa violazione normativa che non impli9a Ia 
sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori,' ma 
comunque di una condizione di media-alto rischio peri lavoratori. Tali non conformita 

rYchiedono interventi di odeguamento a breve termine, poiche oltre a comportore 
l'esposizione dei lavorotori ad un rischio rilevante per Ia sicurezza e/o 1 /a salute, 

rappresentano una grave violazione aile norme di sicurezza, con conseguente 
responsabilita del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente. 

Non conformita identificabile con una precisa viofazione norma che impliqo Ia 
sussistenza di una condizione di modesto rischio per i lavoratori. Tali non conformita 
richiedono interventi di adeguamento da eseguire a medio termine, q,oiche 

caratterizzate da limitate probabilita di accadimento di un possibile infortunib, pur 

rappresentando una violazione aile norme di sicurezza con conseguente responsabilitO 

del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente. I 

If seguente indice di priorita corrisponde piu che ad una non conformita specifica ad uno 
stato di fatto che, pur rispondente alia normativa di igiene e sicurezza, evidenzia Ia 
necessita di un intervento finalizzato of miglioramento delle condizioni dell' immobile e 
dei luoghi di lavoro. G/i interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo organizzativo 
e tecnico, verranno programmati nel tempo con if fine di elevare illivello di prevenzione 
e ottimizzare to stato 1dei luoghi e le procedure di lavoro. 
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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi 

Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie 

UFFICIO V/Branzani 
PEO: mariastella. branzani(a)giustizia. it 
Tel. 06 6885.2638 
Allegati n. 1 

ALLA CORTE D'APPELLO 
DIROMA 

(Rif.prot. n.3274l.Udell5.10.2021) 

OGGETTO: Acquisto del servizio di sanificazione con pulizia meccanica e bonifica batteriologica 
dell'Unita di Trattamento dell' Aria (UTA) perle sedi della Corte d' Appello di Roma. 
Cap.l451 .13 Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e 
telefoni, conversazioni telefoniche nonche per la pulizia, il riscaldamento ed il 
condizionamento d'aria dei locali. 

II Direttore Generale 

VISTA Ia L. 24 aprile 1941, n.392- Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili 
degli U.ffici giudiziari e s.m.i.: 

• art.l, comma 2, che prevede che le spese obbligatorie, relative ai locali ed ai mobili della 
Corte di Cassazione e degli Uffici Giudiziari, sono trasferite dai Comuni al Ministero della 
Giustizia a decorrere dal I o settembre 2015 (come modificato dall'art.l, comma 526, L. 
n.l90/2014); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.SO- Codice dei contratti pubblici e s.m.i. 

• art.32, comma 2, che prevede l'obbligo perle stazioni appaltanti di determinare di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

• art.31, comma I, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare un 
responsabile unico del procedimento (RUP) perle fasi della programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione di ogni procedura di affidamento di un appalto o di una 
concessione; 

• art.31, comma 4, lett. b) che attribuisce al RUP Ia cura del controllo dei livelli di 
prestazione, di qualita e di prezzo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi; 

• art.36 che prevede (tra gli altri) il rispetto del principia di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti dell'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alia soglia comunitaria 
(€ 139.000,00); 

• art. I 03, comma I, che prevede la costituzione di una garanzia definitiva (sottoforma di 
cauzione o fideiussione) pari a! 10% dell'importo contrattuale, a carico dell'appaltatore, per 
Ia sottoscrizione del contratto; 



VISTA Ia L. 27 dicembre 2006, n.296 - Disposizioni per Ia formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Stato (Iegge finanziaria 2007): 

• art. I, comma 449, che prevede l'obbligo per Ie Amministrazioni statali centrali e periferiche 
di approvvigionarsi utilizzando Ie convenzioni quadro; 

• art.I, comma 450, che prevede l'obbligo per Ie Amministrazioni statali centrali e periferiche 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 ed a! di sotto della 
soglia di rilievo comunitario (€ I 39.000) di fare ricorso a! MePA; 

VIS TO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per Ia semplificazione e I 'innovazione digit ale 
(come modificato dal DL n.77/2021, convertito in L. n.l08/2021): 

• art.I, comma 1, che prevede (in deroga all'art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016) 
l'applicazione delle procedure di affidamento di servizi e forniture d'importo inferiore alia 
soglia di rilevanza comunitaria (€ 139.000), qualora Ia determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il30 giugno 2023. 
In tal caso, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il 
termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. 
II mancato rispetto del predetto termine, Ia mancata tempestiva stipulazione del contratto ed 
il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilita del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, 
costituiscono causa di esclusione della stesso dalla procedura o causa di risoluzione del 
contratto per inadempimento, che dovra essere dichiarata senza indugio dalla stazione 
appaltante e opera di diritto; . 

• art. I, comma 2, lett. a), che prevede l'applicazione dell'affidamento diretto per servizi e 
forniture d'importo inferiore ad € 139.000. 
In tali casi Ia stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione 
di piu operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n.50; 

• art. I, comma 4, che prevede l'obbligo perle stazioni appaltanti di non richiedere Ie garanzie 
provvisorie di cui all'art.93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, salvo che in considerazione 
della tipologia e specificita della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 
giustifichino Ia richiesta: in tal caso, il relativo ammontare e dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo art.93; 

VISTA Ia L. 13 agosto 2010, n.136 - Piano straordinario contro le mafie, nonche de/ega a! 
Governo in materia di normativa anti mafia (come modificata dalla L. n.217 /20 I 0): 

• art.3, comma 1, che prevede l'obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) 
dedicati aile commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari; 

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n.105 - Misure urgenti per fronteggiare I 'emergenza 
epidemiologica da COVJD-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita sociali ed economiche: 

• art.l, comma I, che ha prorogato a! 31 dicembre 2021 il termine della stato di emergenza; 

CONSIDERATO che Ia Corte d'Appello di Roma, con nota prot. n.32741.U del 15.10.2021, ha 
evidenziato Ia necessita di acquistare il servizio di sanificazione con pulizia meccanica e bonifica 
batteriologica di tutte le Unita di Trattamento dell' Aria (UTA), nonche di effettuare il monitoraggio 
igienico-sanitario delle condotte aerauliche delle sedi di via Varisco, via Romei, via Rossetti e v.le 
Giulio Cesare; 



CONSIDERA TO che risulta indispensabile acquistare il servizio di cui sopra per non mettere a 
rischio la salute dei lavoratori e degli utenti e di provvedere con assoluta urgenza, tenuto conto degli 
obblighi imposti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 che obbligano il datore di lavoro ad adottare misure 
preventive e protettive atte ad assicurare condizioni di salubrita ed igieniche-ambientali adeguate; 

VISTO che, come precisato dalla Corte d' Appello nella predetta nota, !'ultimo intervento di 
sanificazione e di monitoraggio e stato eseguito alla fine del 2018 e che, quindi, ad oggi risulta 
indispensabile eseguime uno nuovo giacche, secondo la normativa vigente e necessaria la bonifica 
dell' impianto aeraulico quando le superfici risultano sporche; 

VIS TO che il periodo ottimale per eseguire I' intervento e quello del cambio di stagione e, 
comunque, prima dell'accensione dell'impianto di riscaldamento; 

CONSIDERATO che i servizi di pulizia ed igiene ambientale di edifici pubblici sono necessari ed 
irrinunciabili, in quanto funzionali alia tutela della salute pubblica e della salubrita degli ambienti di 
lavoro; 

DETERMINA 

Per Ia Corte d'Appello di Roma: 

1. l'attivazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.l, comma 2, lett. a) del 
DL 16 luglio 2020, n.76 (come modificato dal DL n.77/2021, convertito in L. n.108/2021) 
per la fomitura del servizio di sanificazione con pulizia meccanica e bonifica batteriologica 
dell'Unita di Trattamento dell' Aria (UTA) perle sedi della Corte d'Appello di Roma di via 
Varisco, via Romei, via Rossetti e v.le Giulio Cesare; 

2. l'autorizzazione alia spesa per un importo di € 38.114,75 (IVA esclusa) per il suddetto 
servizio da imputare al cap.1451.13; 

3. Ia delega alia stipulazione del relativo contratto d'acquisto al Presidente della Corte 
d' Appello di Roma; 

II RUP, Sig. Salvatore FRAZZETTO, individuato dall'Ufficio dovra: 

- svolgere i compiti previsti dall'art.31 (in particolare dal comma 4, lett. b) e dalle altre 
disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 
secondo le disposizioni interpretative ed attuative previste dall'art.6 della L. n.217 /2010 ( d i 
conversione del DL n.187/2010). 

II Presidente della Corte d' Appello di Roma, in qualita di funzionario delegato competente, 
provvedera a1 pagamento delle fatture pervenute, previa verifica della rego1are esecuzione del 
contratto, mediante i fondi di spesa delegata che verranno appositamente impegnati sui capitola 
1451.13 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021. 

Si comunica, infine, che codesto Ufficio potra provvedere ad inserire nel sistema SIGEG i dati 
relativi al contratto pubblico di cui sopra, ricercando gli estremi identificativi (n° e data) della 
presente determinazione, a! fine di adempiere all 'obbligo di pubblicarne le informazioni rilevanti 
(L. n.190/2012 e D.Lgs. n.33/2013, come modificati dal D.Lgs. n.97/2016 e relative Linee guida 
ANAC de/28.12.2016). 

Allegata 1 -Nota prot. n.32741 dell5 .10.2021 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo ORLANDO 
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