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Wsla la necessità, segnolata dal manutenlore interno di queslo Corte, di prowedere con eslrenru
urgenza alla revisione dell'operatore porle. sostituzione e programnnzione dell'encoder
nell'ascensore malr CR 1285 presso la sede della Corte di Appello di Roma in via R. Romei 2,

come da preventivo RCC 200033 del 01/05/2020:

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

Vista la RCC 200033 del 01/05/2020 di € 1.226,28 con cui la Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A.,
Ditta afidataria per la manulenzione ordinaria e slraordinaria;

Wslo che la società Romeo Gestioni ha applicato, su tulte le voci presenli nel preventiNo. lo sconto
da convenzione del 11,70% su prezzi di ricambio, menlre non è conteggiata la mano d'opera, e

perlanto è rilenula congyua I'offerta di € 1.226,28:

Consideruto che oppare opporttmo provvedere con urgenza all'esecuzione dei lavori di cui sopra,
in quanto I'impianto è fermo;

Rilenuto che è indispensabile ed urgente I'ocquisizione del servizio suddetto:

l/isti gli arr. 1, 5 e 6 della legge n. 211/1990 e gli artt. 31 e 32 del D.lgs. n. 50/2016:

Ritenulo che sussistono le condizioni tali da giustifrcare I'afidamento diretto ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. o) del D.lgs.n. 50 del l8/01/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici:

Vista la disponibilità dei fondi sul capilolo di bilancio l15l.l8 relativo all'esercizio finonziario
2020;

Nomina

per la predetta procedura, il Sig. Frozzetto Salvatore, Funzionario in sen'izio presso la Corle
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimenlo (che svolgerà tutti icompili prefisti
dall'art. 3l e dalle altre disposizioni del Codice dei Contraui Pubblici, in particolare
l'accertamento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché gli adempimenli
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):

Determino

dì aflidare alla Società ROMEO GESTIONI S.p.a i lavorì relativi alla revisione dell'operatore
poÌte, soslituzione e programmazìone dell'encoder nell'ascensore matr. CR 4285 presso la sede

della Corte dì Appello di Roma in via R Romei 2, oggelto del prcsente atto, per l'importo di €
1.226,28 oltre IVA mediante afjldamento diretto, aì.sensi dell'aÌt, 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
n. 50 del IA04/2016 Codìce dei Contratti Pubblici.
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