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CORTE DI APPELLO DI ROMA

AT?O T)I DETERMINA SEMPLIFICATA
(art. 32 c. 2 DLgs19l4l2016 n.50 e s.m. DLgs56 12012)
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Wsta la necessità, segnalota dall'uficio del Consegnatorio, di prowedere con estrema urgenza dl
ripristino della funzionalità del condizionalore Daikin a semizio degli Ufftci della Dirigenza in via
Vorisco 3/5 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot. 25280 del 25/06/2019,
che fa parte integrante del presente atto:

Considerala la particolarità dei luoghi ove devono essere syolti i lovori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rdpidità di intenento, tali da giustiJicare la sceha di una tra le ditte che
hanno già dato prova di afidabililà ed in grado di soddisfare un odeguato livello qualitativo clelle
prestazioni;

wsto il preventivo prot. n.25280de| 25/06/2019 della ditta Matteo Pisicchio di € 500.00 esclusa IVA:

Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Stefano Bravi che, ha ritenuto
congrua l'offerta della Ditts Matleo Pisicchio.;

Assìcwalo il rispelto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustificare I'afidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del l8/04/2016 Codice dei Contatti Pubblici;

Vìsta la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio 1451.18 relativo oll'esercizio finanziario 2019;

Nomina

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizk; presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.
31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contra i Pubblici, in particolare l'accertamento preyislo
dalla lettera b) comma 3 del citato orticolo, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.
136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010, converlito con Legge n. 217/2010):

Determina

di alJidare alla Sociaà MATTEO PISICCHIO i lavori relotivì al ripristino della fanzìonalità del
condizionalore Daikin a senizio deglì Ullìci della Dbigenza in via Varisco 3/5 della Corle di
Appello di Roma, come indicato nel preventìvo ptol. 25280 del 25/06/2019 che fa parte inlegranle
del presente atto, per un ìmporto complessivo di € 500,00 oltre IVA, mediante allidomento diretto,
oi sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del D.lgs.n.S0 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti
Pubblici'.
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Preventivo n.4 del 2510612019

MATIEO PISICCHIO

DEscilZONE

10602891001

slfjtuadE

CORTE DIAPPELLO DI ROMA
VIA VARISCO 3/5

00136 Roma (RM)

c.F. 80416310588

Riftnrnento PÉa224?,6^9

IMPORTO lv TOTA"E
Preventivo e analisi condizioniitore VRV DAIKIN diriqenza 500,00 € 28o 500,m €

n

o3

;

Tanùridgatwtu lmponibile

lmpost 22%

s00,00 €
't10,00 €ModidiÈ:

Banca:

IBAN:

Bonifico

8arì(a Popolare di Milano S.P.A

rr27805s840320m0000052825
Totale

t{do da pagile s@m€

V"
La Sposa
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Analisi macchina eeguita lramite chamata cefiro autorizzato Daiki0 au§lio di software

ll prwnn pevenùvo non contuisce dxurnenb vdido oi fini frscoti. Ringoztoodovi Bt l'ottenzione, invniono in ottes di un gentile iscontIr..

Roma
Detà trc EIdlÈ DAIA E HRiIA

FROVV. OO.PP.
Uff. 4 lec. Jt.

fruttbno i Vofri fui per finolilò qnnlristdiye e @ntobili Sryifuhe misue d skrrezo lot]r xs€twte per praatùe lo perdia A ML usi
ilfuill o non corretti e o{lLessi non outorlzoÌi.'A.ichlesto foniono hformotira co(npl^o oi sensi e per gli efretti di cui dt'orL 13 e ss. del
Regdonerrlo LE n. 679@16 del 27 oryile 2O76.

Ri5trutturazimi e Manrrterìzbne

VIA 'TUSCOLANA 595, m175 Roma (RM)

Ernail matteopiskchi@pec.it

C,F. PSCMTI87H]1H5OIF 
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