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CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERM INA SEMPLIFICATA

hrt. 32 c. 2 d.Lgsl8 l4 I 2016 n.50 e s.m. d.Lgs n.561 2017)

ere all'a./fidamento di lqvori, servizi e.forniture di importo inferiore a 40.000 euro,

anche senza previa consultazione di due o piìt operatoritlamento tt

Prot. n loEo no*o,10r3 r bz!,

I4sto il d.tgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 32 comma 2, il quale prevede che le stazioni appaltanti,

prima dell'awio delle procedure di afidamento dei contratti pubblici, in conformità qlle

disposizioni dettate dai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, inclividuando

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

oferte;

vista la nota prot. n.742 int. del 17/02/2021 con cui I'ullìcio del Consegnatario ha

rappresentato la necessità e I'urgenza di prowedere alla sostituzione dei condizionalori

all'interno del locale C.E.D. Centro Stella al piano -l della Corte d'appello di Roma in via

Varisco, 3/5 con n. 2 condizionatori di tipologiq inverter di 12.000 btu ciascuno;

Considerato urgente procedere alla realizzazione dei lavori sopra descritti sia perché nel locale

server confluiscono le linee infibra provenienti dagli edi,fici di via Romei, 2 e via Rossetti, sia

perché I'apparato semer è indispensabile per lo svolgimento delle videoconferenze;

Atteso che il comma 2, le\era a) dell'art. j6 d.lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appqltanti

/,nr

di proced'
mediante
economtc\'

considerato che il valore della prestazione in oggetto è inferiore a € 5.000,00 e, pertanto, ai

sensi del vigente art. I, comma 450 della Legge n. 296/2006 - così come da ultimo modi/ìcato

dall,art.l, iomma 130, della Legge n. t45/2018 - si può procedere all'affidamento della

prestazione senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Assicurato it ispetto del principio di rotazione delle micro, piccole e medie imprese;

l4sta I'indagine di mercato informale e non impegnativa con cui codesta Amministrazione

chiedeva diTonoscere Ia migliore olferta, per I'esecuzione dei lavori di cui sopra, alla Romeo

Gestioni S.p.A e alla RE.IM S-rl.;

wsto il confronto concorrenziale rra gli operatori economici con preventivi della Romeo

Gestioni S.p.A. con RCC 217987 tlet 04/03/2021 di € 7.015,49 oltre IVA e della RE.IM S.rl.

prot. n. 7789 del 05/03/2021 di € 4.900,00 olte IVA;

Considerato che la RE.IM S.nt. ha formulato l'offerta economicamente più bassa per

I'Amministrazione di € 4.900,00 oltre IVA;

Tenuto conto del parere espresso dal recnico delle OO PP geom' Giuseppe de Conteris che ha

ritenuto congrua l'offerta della RE.IM S.rl.;

Atteso che ta RE.IM specializzata nel settore, ha già efettuato in pdssato servizi analoghi

presso Ie strutture giudiziarie,'

Vista la richiesta di assegnazione di fondi sut capirolo 145 t ' 18 per I'anno 2021 prot' n' 2 l0 del

2 5/01/2021 , con la quale è stata rqppresentato il fabbisogno di € 450'000'00:

CIG: 22$3088356

ItDirigente Roggenu



Nomina

per la predetta procedura, il dott. Alessandro Onida, Funzionario Contabile della Corte di
Appello di Roma, Responsabile Unico del Procedimento attribuendo al medesimo le .funzioni
previste dall'art. 31 e dalle altre disposizioni dettate dal codice dei contratti, nonché gli
adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifche di cui al D.L. n.

187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

Determina
di alJìdare olls RE.IM S.nl. Ia sostituzione dei cond.izionatori all'interno del locale C.E.D.
Centro Stella al piano -1 della Corte d'appello di Roma in vfu Varisco, 3/5 con n. 2
condizionatori di tipologia inverter di 12.000 btu ciascutro per un importo complessivo
€ 4.900,00 oltrc IVA, mediqnte afJìtlamento diretto, ai sensi dell'arl 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs.n.50 del I8/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici.

Il Diri Reggente
Lia


