
1 D: 0 1 72/l 9 A FF.ED.G I AD./S F
(D  (ITARE NEILA NSM§TA)

ffi
CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DE?ERMI SEMPLI?ICATA

(art. 32 c. 2 DLgsl?l4 / 2016 n.50 e s.m. DLgs5612017)

CIG: ZCF2A2727E

II PRESIDE

Prot.n. /,Ah/T
Itr?resitentt

no-o,{Zr n r /pl.l

Wsta la necessità, segnolata dal manutentore interno di questa Corte, di prowedere con
estremo urgenza alla riparazione del condizionatore General VRV Mod. ASH\26LALH
posto a seruizio del corridoio al terzo piano nell'ediJìcio di l4a A. Varisco3/S;

Visla l'adesione della Direzione Generale risorse Materiali e delle Tecnologie del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi alla
Convenzione Consip FM3 Lotto 8 per la fornitura di "Servizi di Facility Management per
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente
ad uso ufficio", fornitore la Società ROMEO GESTIONI S.p.a.;

llsta la RCC 183922 del 26/07/2019 con cui la Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A., Ditta
afidataria per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ritenute congrue dal lecnico
delle OO.PP. per € 4.212,19 oltre IVA;

Considerata I'urgenza di prowedere all'esecuzione dei layori di cui sopra, tale da
giustiJìcare I'afidamento diretto alla Società Romeo Gestioni S.p.A. tramite la procedura
prevista dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/01/2016 Codice dei Contratti
Pubblici:

Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo all'esercizio
.finanziario 2019;

Nomìna

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la
Corte d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti
previsti dall'art. 3l e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in
particolare I'accertauento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli
adempimenli previsti dall'art. 3 dello Legge n. 136/2010 e successive modifiche di cui al
D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

Delermina

di aftidare alla Società ROMEO GESTIONI S.p.a i lavori relativi alla riparax,ione del
condizionatore General VRV Mod. ASH|26LALH posto a semiT,io del corridoio al terzo
piano nell'ediJicio di lla A. Vartsco 3/5, oggetto del presente atto, per l'importo di €
4.212,19 oltre IVA mediante afidamento direlto, ai sensi dell'arl. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici.
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