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COR15 DI APPETLO DI ROÀ{A
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA

(art. 32 c. 2 DLgs18 / 4 /2016 n.50 e s.m. DLgs56 /2017)

CIG:2822C14F54
I D: 232020 U F F.ED.GI A DA F
(DA CITARE NELL4 RISPOSTA)

Prol. n +a/m. no.o,llrZ/AZC
ItQresi[,nu

Vista la necessità, segnalata dal manutenlore interno di questa Corte, di prowedere con
estrema urgenza al ripristino dell'impianto ascensore CR 4284 come da preventivo RCC
194960 del 23/01/2020 con sostituzione del pesacarico, sostituzione dei pattini di
scorrimento cabina, (esclusa ld sostituzione dell'encoder ffiuuata in garanzia da un'altra
Ditta), e ripristino ascensore CR 4290 con preventivo RCC 192858 del 06/12/2019 che
include la revisione dell'operatore porte con la sostituzione della cinghia di trasmissione
e sostituzione dei pattini di scorrimento delle porte di piano del piano -1, nell'edificio di
R. Romei, 5 della Corte di Appello di Roma;

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

Viste le RCC 194960 del 23/01/2020 di € 1.271,67 (esclusa sostuzione encoder) + IVA e

RCC 19858 del 06/ 12/2019 di € 375,92 + IVA per un importo complessivo di € I .650.59 +

IVA:

Wsto che la società Romeo Gestioni ha applicato, su tutte le voci presenti nei due

preventivi, lo sconto da convenzione del 41,70% su prezzi di ricambio mentre non è

conteggiata la mano d'opera;

Tenulo conto del parere espresso'dal tecnico delle OO.PP geom. Giuseppe De Conteris
che ha ritenuto congrua I'offerta della Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A. per l'importo totale
di € 1.650,59 oltre IVA;

Considerato che appare opportuno prowedere con urgenzo all'esecuzione dei lavori di cui
sopra, in quanto I'impianti sono fermi e I'ascensore CR 1290 è ad uso delle persone

disabili, l'eventuale mancato intervento porterebbe a gravi disagi;

Rilenulo che è indispensabile ed urgente l'acquisizione del servizio suddetto:

Visti gli art. 4, 5 e 6 della legge n. 211/1990 e gli artt. 3l e 32 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenulo che sussistono le condizioni tali da giustificare I'afidamento diretto ai sensi

dell'art.36 comma 2\eft. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici:

Vista la richiesta di un ordine di accreditamento fondi, sul capitolo 1451.18 per I'anno
2020 per I'importo di € 310.000,00 prot. n. 2427 del 23/01/2020, e che detta spesa

graverà sui suddetti fondi ordinari di bilancio di cui al capitolo I 451 . I 8, E. E 2020;



Nomina

per la predelta 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 ùtlle alne disposizioni del Codice dei contatti Pubbtici, in
particolore 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);

Determina

di afidare alla Societù ROMEO GESTIONI S.p.a i lavori relativi al ripristino
dell'impianto ascensore cR 4284 come da preventivo RCC 194960 det 23/01/2020 con
sostituzione del pesacarico, sostituzione dei pafiini di scorrimento cabina, (esclusa la
sostituzione dell'encoder effettuata in garanzia da un,ahra Ditta), e ripristino a.scensore
cR 4290 con preventivo RCC 192858 del 06/12/2019 che include la revisione
dell'operatore porte con la sostituzione della cinghia di trasmissione e sostituzione dei
pattini di scorrimento delle porte di piano del piano -1, nelt,ediJicio di R. Romei, S de a
Corte di Appello di Roma, oggetto del presente atto, per l,importo di € 1.650,59 oltre IVA
mediante aflidamento diretto, ai sensi dell,art. 36 comma 2 lett, a) det D.lgs. n. 50 det
18/04/2016 Codice dei Contrafli Pubblici.
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