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CORTE DI APPETLO DI ROIVIA

ATTO DT ETERMINA SEMP IFICATA
«nt. 32 c. 2 D. Lgs. n. 50 del 1810412016 e s.m. D. Lgs. n, 5612012)

CIG: Z782A13CBF
1D:0133/19 U FF. ED.G I U D./S F/lp

IDÀ CITIRE NEII} fISP,)STA)

Prot. n

ItQresiieflte

Wstu la necessità di prowedere ai lovori di adeguamento dei sistemi di occensione elettrica a seryizio
dell'Open Space Centrale Penale al 1" piano e del Ruolo Generale piano seminterrato della sede di
via R. Romei, 2 di questa Corte, come indicato nel preventivo prot. n. 34073 del t2/09/2019 che fa
parte integrante del presente atto;

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la scelta.di una tra le ditte che
hanno già dato prova di possedere tali peculiarità ed in grado di soddisfare wr adeguato livello
qualitat ivo delle prestaz ion i ;
Visto il confronto concorrenziale tra le Ditte con preventivi della ditta Dalle Molle Carlo prot. n.
34073 del 12/09/2019 di € 1.320,00 esclusa IVA e della ditta GLD Impianti prot. n. 31126 del
l6/09/2019 di € 2.137,51 esclusa IVA;

Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Stefano Bruvi che, ha ritenuto
congrua I'olferta dello Ditta Dalle Molle Carlo;

Assicurdo il rispetto del principio di rotazione delle micro. piccole e medie imprese;

Considerala I'urgenza di prowedere oll'afrdamento di cui sopra tale da giustifcare I'afidamento
diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contaui
Pubblici:

Vista la disponibilità deifondi sul capitolo di bilancio 145L18 relativo all'esercizio finanziario 2019;

' Nomìna

per la predetta procedura, il Sig. Frazzetto Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedìmenlo (che svolgerà nni i compiti preyisti dall'art.
31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contnttti Pubblici, in particolare I'accertamento previsto
dalla lenera b) comma i 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);

Delermina

di allidare alla dilta Dalle Molle Carlo i lavori di adegaamenlo deì sistemi di accensione elett ca a
semìzio dell'Open Space Centrale Penale 10 piano e del Ruolo Generale piano semìnterrato della
sede di via R. Romei, 2 di questa Corle, come indicato nel prcventìvo prot n 34073 del 12/09/2019
che fa parte integrunte del presente alto, pet un importo complessivo di € 1.320,00 olte IVA,
mediante allìdamento diretto, ai sensi dell'art.36 commo 2 lett, a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016
del Codice dei Contrurti Pubblicl
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