DETERMINAZIONE N.

O4/t DEL 23/O ' (2-9D *A d~x

Oggetto: qftìdamento diretto del servizio di facchinaggio per le attività straordinarie per il
nuovo progetto tabellare del settore civile della Corte di Appello di Roma migrazione dei
dati applicativo "SICID
dal 26 settembre al 31 ottobre 2019.
CIG ZC329D8747
-

"-

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 dell'art. 32, ed in
particolare l'ultimo capoverso, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre semplificata quando ricorrano le
condizioni di cui all'art. 36 comma 2, lettera a);
CONSIDERATO che il Consegnatario della Corte di Appello, con la nota prot. 1987/mt
del 19/09/2019. nel rappresentare che la Corte di Appello deve acquisire un servizio di
facchinaggio per riposizionare sia il personale che i fascicoli a seguito del nuovo progetto
tabellare del settore civile, ha stimato in 350 le ore/lavoro necessarie, il cui importo, da
porre quale offerta al ribasso per un totale presunto di € 4.9005,00 + IVA per un totale di €
5.978,00 è stato calcolato sulla base dei contratti precedentemente stipulati da questa
Corte;
PRESO ATTO che il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello ha approvato la
suddetta richiesta e ne ha rimesso la competenza all'Ufficio Contratti;
PRESO ATTO che il Responsabile Area Risorse Materiali, valutato il carico di lavoro
assegnato al competente Ufficio Contratti per le Spese di Funzionamento della Corte, ha
attribuito a se stesso in qualità di Responsabile dell'Ufficio Contratti per le Spese di
Funzionamento del Distretto l'istruttoria del procedimento;
PRESO ATTO che il Funzionario Responsabile della competente Area Risorse
Finanziarie di questa Corte, con e-mail del 19/09/2019 ha assicurato la copertura
finanziaria pari ad euro 5.978,00 Iva compresa che insiste sul capitolo 1451.14 es. fin.
2019;
CONSIDERATO che sono presenti le condizioni per poter procedere all'affidamento
diretto ai sensi dell'art.36 comma 2. lett. a, tramite procedura da eseguire sul MEPA, alla
ditta Quadra S.r.l. che è impresa affidabile in quanto ha ben svolto in precedenza analoghi
servizi per questa Corte ed è in possesso dei necessari requisiti di ordine generale previsti
dal D.Lgs. 50/2016;
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VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 -art. 36,
comma 2 , lettera a), come modificato dal D.Lgs 56/2017 che disciplina gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro;

DETERMINA
-di avviare il procedimento ai sensi art. 36, comma 2 , lettera a) del . D.Lgs. n. 50/2016
mediante l'affidamento diretto del servizio di facchinaggio in oggetto tramite trattativa
diretta sul MEPA con l'impresa Quadra S.r.l. P.I.19689991001, per un importo base di €
4.900,00;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n.50/2016, il Direttore Amministrativo Ciro Russomando in servizio presso questa
Corte di Appello di Roma, il quale si avvarrà della stretta collaborazione della Sig.ra
Eliana Correra, Consegnatario dei Beni e Materiali di questa Corté di Appello di Roma, in
qualità di Direttore Esecuzione Contratto (DEC) ai sensi art. 10 1 del D.Lgs. n.50/2016;
- di pubblicare gli atti previsti sul Sito Web della Corte di Appello di Roma, sezione
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dall'art. 29
(Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n.50/2016.

JL DIRIG 4]
della orte di AjIM'I4Roma
Maria Md'DDALENA
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