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I(Dirigente 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 20] 6, ti. 50 art. 32 comma 2, il quale prevede che le stazioni 
appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità 
alle disposizioni dettate dai 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 nota prot n. 1587 mt. del 20/04/2021 con cui l'u fficio del Consegnatario ha 
rappresentato la necessità di provvedere, con estrema urgenza ai lavori di ripristino del 
cancello e del sistema di automatizzazione presso il parcheggio di Via Fara velli della Corte di 
appello di Roma; 

Considerato urgente procedere ai lavori sopra descritti al fine di garantire la sicurezza a 
persone e cose)  poiché il cancello, sorretto solo dalla cerniera superiore e con il sistema di 
automatizzazione non funzionante, risulta aperto; 

Atteso che il comma 2, lettera a) dell'arL36 d.lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti 
di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

Considerato che il valore della prestazione in oggetto è inferiore a E 5.000,00 e, pertanto, ai 
sensi del vigente art. 1, comma 450 della Legge n 296/2006 - così come da ultimo modificato 
dall'arti, comma 130, della Legge n. 145/2018 - si può procedere all'affidamento della 
prestazione senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

Assicurato il rispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese; 

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, uffici giudiziari)  che 
impongono orari, modalità, riservatezza 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 soddisjàre 
un adeguato livello qualitativo delle prestazioni; 

Vista la nota prot. a 14405 mt. del 29/04/2021 con la quale è stata notificata alla GLI) 
Impianti Sr. I. formale richiesta di preventivo; 

L'So il preventivo di spesa prot. n. 14658 del 03/05/2021 della GI  Impianti S. r.1 che ha 
formulato un'offerta di 63.916,16 oltre IVA; 

Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom. Giuseppe de Conteris che ha 
ritenuto congrua l'offerta della GLI) Impianti Sr L con un ribasso del prezzo del 10% per un 
importo di E 3.524,54; 

Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo 1451.18 relativo all'esercizio finanziario 
2021 con nota prot. n. 1469 del 0810412021; 



Nomina 

per la predetta procedura, il Dott. Alessandro Onida funzionario contabile della Corte di 
Appello di Roma, quale Responsabile Unico del Procedimento attribuendo al medesimo le 
funzioni previste dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti, nonché gli 
adempimenti previsti dall'ari. 3 della Legge ii. 136/20/0 e successive modifiche (li cui alD.L. a 
187/2010, convertito con Legge n. 217/2010); 

Determina 

di affidare alla GLI'. Impianti S.r.L i lavori di ripristino del cancello e del sistema di 
automatizzazione del parcheggio di Via Faravelli della Corte di appello di Roma, come 
indicato nel preventivo prot 14658 del 03/05/2021, per un importo complessivo di e 3.524,54 
oltre lvii, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 leiL a) del d.lgs. 
n. 50/2016. 
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