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CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA

(aH.32c.2D.Lgs. 1810412016 n. 50 e s.m. D.Lgs. 56/2017)

ID: 307/2020JIFF.CONTR.2/RWit 
Prot. n. 5 £ 5

CIG: ZD82FEB578

Il Presidente

Roma 30/-f2/2o^O

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il comma 2 delTart.32, il 
quale prevede che, prima delTavvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

VISTA la relazione del R.S.P.P. e del Medico Competente "Valutazione del rischio biologico 
collettivo da sars-cov-2" del 13 marzo 2020 e la sua revisione del 29 aprile 2020, contenenti 
indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus;

CONSIDERATA la richiesta di autorizzazione alTacquisto di n. 14.000 mascherine FFP2, n. 
50 confezioni di guanti in lattice monouso - taglia media e large, da 100 guanti ognuna e n. 
10 contenitori per la raccolta dei DPI usati, per gli impiegati della Corte di Appello di Roma 
e per il personale degli Uffici NEP, trasmessa con email dal consegnatario della Corte in 
data 21/12/2020;

VISTA la comunicazione a mezzo e mail del 24/12/2020 da parte delTUfficio Ragioneria, 
con la quale si conferma la disponibilità, sul medesimo capitolo 1451.41, di € 34.193,64 Iva 
esclusa da utilizzare per ulteriori spese ai fini del contrasto della diffusione del Covid-19;

CONSIDERATA la conseguente possibilità di incrementare la quantità di materiale 
igienico-sanitario necessario alla prevenzione del contagio da Covid-19;

VISTO il nuovo prospetto di fabbisogno aggiornato inviato dal Consegnatario della Corte in 
data 29/12/2020, in cui chiede ulteriori 11.000 mascherine FFP2, n. 50 confezioni di guanti 
in lattice monouso - taglia media e large, da 100 guanti ognuna, n. 10 contenitori per la 
raccolta dei DPI usati;

CONSIDERATA la conseguente possibilità di acquistare anche n. 200 visiere, 300 flaconi di 
spray germicida, e 300 flaconi di detergente disinfettante;

TENUTO CONTO del numero di personale presente negli Uffici per i presidi dei servizi 
indispensabili e della durata, ad oggi, delle restrizioni nazionali;

RITENUTO che sussistano le condizioni per operare tramite affidamento diretto ex art. 36 
comma 2 lett. a) del d. Igs. n. 50/2016 per contratti di importo inferiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO che l'articolo 124 del DL 34/2020 (c.d. "decreto rilancio") dispone il regime 
di esenzione da Iva per le cessioni di alcuni beni quali mascherine e dispositivi di 
protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19;

ASSICURATA la copertura finanziaria da parte dell'Area Risorse Finanziarie della Corte di 
Appello di Roma, come da email del coordinatore dell'Area Risorse Finanziarie datata 
24/12/2020, per l'acquisto di materiale igienico sanitario per emergenza epidemiologica da 
COVID19, onde assicurare l'adeguamento alle misure preventive indicate;



POSTA Tindagine di mercato effettuata presso n. 8 ditte, di cui solo 6 hanno risposto con 
preventivi non impegnativi per T Amministrazione;
VALUTATI i preventivi pervenuti e ritenuto di poter effettuare acquisti separati per 
ottenere un ulteriore risparmio economico per T Amministrazione;

Determina
4^d

L'imputazione della spesa complessiva di € 23.247,00 IVA esclusa al capitolo di bilancio 
1451.41. z’- ■ ■■'T' ' r '.'iyV; ■
Che la spesa massima stimata per la suddetta fórnitura risulta finanziariamente compatibile 
con l'effettiva capienza dell'assegnazione sul capitolo relativo.
Di affidare la fornitura di n. 25.000 mascherine FFP2, n. 100 confezioni di guanti in lattice 
monouso - taglia media e large, da 100 guanti ognuna, n. 20 contenitori per la raccolta dei 
DPI usati, n. 200 visiere, n. 300 flaconi di spray germicida e n. 300 flaconi di detergente 
disinfettante, alla, ditta Officina del Verde di Cristian Toninato, per un importo 
complessivo di € 23.247,00 IVA esclusa, mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. a) del d. Igs. n. 50/2016.
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Raffaella Mineo ai 
sensi dell'art. 31 d. lgs. 50/2016 in servizio presso questa Corte di Appello di Roma e quale 
Direttore Esecuzione Contratto (DEC) la Sig.ra Eliana Correrà, Consegnatario dei Beni e 
Materiali di questa Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 101 del d. lgs. n. 50/2016.

Il Presidente vicario 
Tommaso Picazio


