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Wsta la necessità di prowedere alla revisione straordinaria dell'impianto elevatore matr 662 presso
la sede di via A. Varisco n. 3/5, della Corle di Appello di Roma, a seguito della sostituzione del
dispositivo inverter e componenti aggiuntivi su quadro manovra;

Wsta I'urgenza di prowedere alla verifica tecnica per la messa in semizio dell'impianto elevatore
(art. 13 del DPR 162/99) motr 662, a semizio dell'edifcio di via A. Yarisco 3/5:

Vìsta la richiesta di preventiyo prot. n. 19366 del 03/07/2020;

Wsta I'oferta prot. n. 19459 del 06/07/2020 con cui la ditta E.L.T.I. S.r.l. presentava un preventivo di
spesa per i lavori di cui sopra di € 150,00 + IyA;

Considerula la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ufrci giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intenento, tali da giustificare la scelta di una tra le ditte che
hanno già dato prova di afiidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle
prestazioni ;

Atteso che la ditta E.L.TI. S.rl. European Lift ksting ltalia, specialiàzata nel settore, ha già effettuato
in passato intertenti analoghi presso le nostre strutture giudiziarie;

Assìcurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Considerula I'urgenza di prowedere all'ffidamento di cui sopra tale da giustificare I'afidamento
diretto oi sensi dell'art. 36 comma 2 lett. o) del D.lgs.n.SO del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici;

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Ftmzionario in sertizio 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 lettera b comma 3 del citato articolo, nonché gli odempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.

136/2010 e successive moelifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 2)7/2010);

Delemina

di aflidare alla difia E.L,T.I. S.nl, la revisione straordinaria dell'impìanto elevatore malt 662,
pressq la sede di via A. Varisco n. 3/5 della Corle di Appello di Roma, per un iruporto di € 150,00
ollrc IVA, mediante aflìdomento dìrctto ai sensi dell'art. 36 commo 2lelt. a) del D.lgs.n.S0 del
l8/04/2016 Naovo Codice deì Conlratti Puhhlici.

Il Presidente f.f.
Tommaso Picazior_-C-<,L<<e-

Wsla la disponibilitìt dei fondi sul capitolo di bilancio I15 l.I8 relativo all'esercizio fnaruimio 2020;
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