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Prot. n bzQE/rx Roma, lù tZr ba)
ItDirigenu

wsto il decrero legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dett'art.32, it quale
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di afrdamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti. decretino o determinino di contrarue, individuando gti
elemenli essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle oferte;

wsla la necessità, segnalata dal consegnatario di questa corte, di prowedere con estremo urgenza
dlla sostituzione di un UPS a servizio della cabina di trasformazione da 3000 VA e sostituzione di n. 6
fari con proiettori a led per ripristinare I'illuminazione presso il parcheggio auto in Wa A. Yarisco 3/5
della Corte di Appello di Roma, come indicato nei preventivi prot. 26019 ttel 07/09/2020 e prot.
22991 rlel 10/08/2020, che fanno parte integrante del presente atto;

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ffici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustifcare la scelta di wra tra le ditte che
hanno già dato prova di ffidabilità ed in grado di soddisfare tm adeguato livello qualitotitto delle
preslazioni;

l4§to il confronto concorrenziale tra le ditte Romeo Gestioni con RCC 204013 del 01/06/2020 e Rcc
2043399 del 04/06/2020 per un costo totale di € 4.400,57 + IVA e della ditta Dalle Molle Carto
Impresa Individuale con preventivi prot. 26049 del 07/09/2020 e prot. 22991 10/08/2020 per un costo
totale di € 2.700,00 + IVA:

Consideralo che la Dalle Molle Carlo Impresa individuale ha formulato l'offerta economicamente
più bassa per l amministrazione:

Tenulo conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Giuseppe de Conteris che ha ritenuto
congrua l'ffirta clella Dalle Molle Culo Impresa individuale per I'imporlo di € 2.700,00 ;
Assìcurulo il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Rìtenulo che sussistono le condizioni tali da giustifcare I'afidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs.n.50/2016;

Vìsta la disponibilità deifondi sul capitolo di bilancio 1151.18 relativo all'esercizio finanziario 2020:

Nomìna

per la predetta procedura, il Direttore Sig.ra Raffaella Mineo, Responsobile dell'Uficio Contratti
spese di funzionamento della Corte di Appello di Roma, quale Responsabile Unico del Procedimento
(che svolgerà lutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti
Pubblici, in particolare l'accertamento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché
gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n.

187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

Delermina

di afiidare alla Diaa Dalle Molle Carlo Impresa indfuiduale alla sostìtuzione di un UPS a se»izio
della cabina dì trasformozìone da 3000 VA e sostituzione di n, 6 fari con proiettori a led per
ripristìnare l'illuminazione presso il parcheggio auto ìn Wa A. Varisco 3/5 della Cofie di Appello di
Roma, come indicato nei preventivi prot. 26049 del 07/09/2020 e prot. 22991 del 10/08/2020, che
fanno parte integrdnte del presente atlo, per un importo complessivo di € 2.700,00 oltrc IVA,
medianle afJìdamento dìrctto trumite letteta contratto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del
d- lgs. n. 5 0/2 01 6.

Il Dirig e ente


