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CORTE DI APPELLO DI ROMA

ATTO I DETERMI SEMPLIFICATA
(art. 32 c. 2 DLgs18l4/2016 n.50 e s.m. DLgs56l2017)
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Wsta la necessità, segnalata dal Manulentore interno di questa Corte, di prowedere con
estrema urgenza ad eseguire la sostituzione n. j cinghie trapezoidali del gruppo UTA net
locale CDZ di via Varisco 3/5, e n.2 cinghie trapezoidali tlTA piano di copertura di via R.
Rossetti. sostituzione di n. I motofino fan-coil nella st.l03 in Wa Rossetti. n.4 motorini
.fan coil nelle stanze 18,174, 201, 170, n.1 motorino fan coil nel open space 2o piano. n.2
fan coil nel open space 3" piano e n.l motorino fan coil nella stanza Centale telefonica at
3" piano presso I'edificio di Wa R. Romei 2 della Corte di appello di Roma;

Wsta 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.;

Wste le RCC 182519 del 03/07/2019, RCC 181901 del 21/06/2019, RCC 181228 det
16/06/2019, RCC 181213 del 11/06/2019. RCC 180288 del 06/06/2019. con cui la Soc.
ROMEO GESTIONI S.p.A., Ditta afrìdotaria per la manutenzione ordinoria e
straordinaria, ritenuta congrua dal tecnico delle OO.PP. per € 2.294,82 oltre IVA:

Considerata I'urgenza di prowedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra, tale da
giustificare I'afidamento diretto alla Soc. Romeo Gestioni S.p.A. tramite la procedura
prevista dell'art. 36 comma 2 len. a) del D.lgs.n.50 del l8/01/2016 Codice dei Contratti
Pubblici:

Vista la II^ assegnazione dei fondi sul capitolo di bilancio 1151.18 relativo all'esercizio
finanziario 2019;

Nomino

per la predetta procedlra, il Direttore Sig.ra Raffaella Mineo. Responsabile dell'Uflìcio
contratli spese di funzionamento della Corte di Appello di Roma. 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 l'accertamento previsto dalla
letlera 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. converlib con Legge
n.217/2010);

Determina

di affidare alla Società, ROMEO GESTIONI S.p.a i lovori relativi alla sostituzione n. 3
cinghie trupezoidali del gruppo UTA nel locale CDZ di via Varisco 3/5, e n.2 cinghie
lrapezoidali UTA piano di copertura di via R. Rossetti, sostituzione di n. I motorino fan-
coil nella st I03 in Wa Rossetti, n.4 motorini fan coil nelle stanze 48,174,204, 170, n.l
motorino fan coil nel open space 2" piano, n.2 fan coil nel open space 3" piano e n.l
motorino fan coil nella stanza Centrale telefonica al 3" piano presso l'edificio di Wa R.
Romei 2, della Corte di appello di Roma, oggetto del presente atto, per I'importo di €
2.294,82 oltre IVA medianle aflidamento diretlo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs.n.So del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblicl
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