
PRESIDENZA 

Prot n. 34 %2.... 	 Roma, 4' J44  

M. 26012 020 W'E.CONTR.2AtM/it 
(04 CflARE NELLA RISPOSTA) 

Spett.le 	Quadra S.r.l. 

e.p.c. 	Ufficio del consegnatario 

Area Risorse Finanziarie 

OGGETTO: Sanificazione straordinaria in emergenza tramite nebulizzazione, per casi accertati di 

positività al Covid-19, dei locali situati presso la Sezione Lavoro, degli Uffici dell'Area Risorse Materiali, 
dell'Ufficio NEP, dell'Ufficio Esami Avvocato, della Sezione I Civile, della Sezione Famiglia e della 
Presidenza, dell'Ufficio del Consegnatario e dell'Ufficio sicurezza della Corte di Appello di Roma, 

compresi ascensori e parti comuni, per un totale di 2390 mq. 

CIG: ZDB2F02B70 

Cap 1451.13. 

Vista l'autorizzazione ad effettuare la sanificazione straordinaria in emergenza con idonei 

prodotti sanificanti e nebulizzazione presso i locali della sezione Lavoro, degli Uffici dell'Area 

Risorse Materiali, dell'Ufficio NEP, dell'Ufficio Esami Avvocato, della Sezione I Civile, della 

Sezione Famiglia e della Presidenza, dell'Ufficio del Consegnatario e dell'Ufficio sicurezza della 

Corte di Appello di Roma, compresi ascensori e parti comuni, per un totale di 2390 mq, a seguito 

dicasi conclamati Covid-19, considerato l'atto di determina prot. n.51del 4t7 i-ti /2o? , la 

sottoscritta Dirigente reggente formalizza l'esecuzione del suindicato servizio, effettuato dalla 

società Quadra s.r.l., attraverso la procedura di affidamento diretto mediante lettera contratto ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d. l.gs n. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici). 

Responsabile unico di detto procedimento è il Direttore Amministrativo Sig.ra Raffaella 

Mineo in servizio presso la Corte di Appello di Roma, che svolgerà tutti i compiti previsti 

dall'art 31 del d. l.gs 18/04/2016 a 50 e da altre disposizioni del medesimo Codice e, in 

particolare, l'accertamento previsto dalla lettera b) comma 4 del citato articolo, nonché gli 

adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. a 

187/2010 convertito con L. 217/2010. 

Direttore dell'Esecuzione dei Lavori è il Consegnatario della Corte di Appello di Roma 

Sig.ra Eliana Correra. 
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La Società, Quadra s.r.l., si obbliga al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro e 
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dichiara di essere in regola con le certificazioni ai sensi dell'art. 80 d. l.gs a 50/2016, ferma 

restando la validità del DUVRL 

La Società si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 

assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. È fatto onere, altresì, alla 

Società di attenersi nel modo più scrupoloso al rispetto delle norme antinfortunistiche, dotando 

il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle stesse, esonerando 

l'Amministrazione da ogni responsabilità. 

La Società sarà ritenuta responsabile di tutti i darmi eventualmente causati a cose c/o 

persone, per colpa, negligenza o imperizia degli operai addetti. 

L'esecuzione della presente lettera contratto è regolata dall'atto stesso, che costituisce la 

ricezione integrale degli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società, delle vigenti 

disposizioni di legge e dal regolamento per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato. 

L'importo contrattuale da affidare alla Quadra s.r.l., per l'acquisizione del servizio in 

emergenza di sanificazione straordinaria, con idonei prodotti sanfficanti e nebulizzazione presso 

i locali situati presso la Sezione Lavoro, degli Uffici dell' Area Risorse Materiali, dell'Ufficio 

NEI', dell'Ufficio Esami Avvocato, della Sezione I Civile, della Sezione Famiglia e della 

Presidenza, dell'Ufficio del Consegnatario e dell'Ufficio sicurezza della Corte di Appello di 

Roma, compresi ascensori e parti comuni, per un totale di 2390 mq, a seguito di casi conclamati 

Covid, viene stabilito in  3.927,00 (PIA esclusa) così ripartito: 

€ 3.927,00 per importo del servizio - € 117,81 (3%per oneri della sicurezza) = € 3.809,19 - € 38,09 

(1% per esonero cauzionale) = € 3.771,10 ± € 117,81(oneri della sicurezza) = € 3888,91 + € 855, 56 

(22% IVA) = € 4.744,47. 

In ottemperanza al D. Lgs. ti. 190/ 2012 e alla circolare ministeriale a 3/2013 il termine di 

pagamento dei corrispettivi è di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della fattura; 

quest'ultima potrà essere emessa in seguito all'emissione del certificato di regolare esecuzione 

del servizio, redatto dal DEC entro trenta giorni dalla fine degli stessi. 

La Società, a fronte dei distinti preventivi presentati e dei diversi interventi operati 

dovrà emettere unica fattura per l'importo complessivo di € 3.927,00 (Iva esclusa) e di € 4.744,47 

(Iva inclusa). 

La fattura dovrà riportare il seguente numero di protocollo indicato nell'atto di determina 

a 5.434 del jijfrczc', nonché ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (artt 3 e 5 L. 

n. 136/2010 e arti, co. 4, D.L.187/2010) il seguente codice identificativo relativo al presente 

contratto: C.LG ZDB2F02B70. 
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IL DIRIGE Rente 


