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nstu b necessitò, segnalata dal manulentore interno di questq Corte, di prowedere con estreme urgen.q
alla soslituzione di n.2 apparecchi illuminanti a led presso il parcheggio di viq A. Varisco 3/5 con RCC

204015, n. I apparecchio illuminqnte a led al 3" piano presso la sede di via R. Romei con RCC 199388 e

sostituzione lampada di emergenzq qll'interno della cabina dell'impianto elevatore CR 3529 in via Rossetti

con RCC 204737, della Corte di Appello di Roma;

Vklo I'adesione della Direzione Generale risorse Mqleriqli e delle Tecnologie del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudizioria del Personqle e dei Servizi allq Convenzione Consip FM3 Louo 8 per lu
fornituro di "Semizi di Facility Mqnqgement per immobili in uso, q quqlsiqsi titolo, qlle Pubbliche
Amministrozioni qdibiti prevalentemente ad uso ufJìcio", fornitore la Società ROMEO GESTIONI S.p.a.;

l4sta la RCC 201015 del 01/06/2020 di € 484,22, RCC 199388 del 22/04/2020 di € 87,l8 e RCC 201737 del
l2/06/2020 di € 130,59 con cui la Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A., Dittq aflìdataria per lq monuten:ione
ordindria e straordinaria:

Wslo che la società Romeo Gestioni ha applicato, su lulte le voci presenti nei prevcnlivii. lo sconto tlq
convenzione del 11,70% su prezzi di ricambio, uenlre non è conleggiatq la mano d'opera, e pertdnto ù

ritenuta congruq l'oferta per un totqle di € di € 701 ,99:

Rilenuto che è indispensabile ed urgente I'acquisizione del servizio suddefio:

Wsli gli art. 4, 5 e 6 della legge n.241/1990 e gli artt. 3l e 32 del D.lgs. n. 50/2016:

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giuslifrcare I'afidamento diretlo ai sensi dell'qrt.36 comma 2
leu. a) del D.lgs.n. 50 del l8/04/2016 Nuovo Codice dei Contrqtti Pubblici:

Vista la disponibilità deifondi sul capitolo di bilancio l15l.l8 relativo all'esercizi<t finanziorio 2020;

Nomina

per la predetta procedurq, il Sig. Frqzzello Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte d'Appelb.
quale Responsabile lJnico del Procedimenlo (che svolgerò tutti i compili preisti dall'qrt. 3l e dalle qltre

disposizioni del Codice dei Contd i Pubblici, in particolare I'qccerlamento previslo dqllq lettero b1 comua
3 del citqto articolo, nonché gli adenpimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive

nodifiche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Leggen.2lT/2010);

Delemina

di afridarc alla Socielò ROMEO GESTIONI S.p,a i luori rclativi alla sostiluzione di n.2 rpporecchì
ìlluminanli a led presso il parcheggio di via A, Vaisco 3/5 con RCC 204015, n. I apparecchio illuminonte
t led at 3" pimo presso la sede di via R Romei con RCC l993EE e sosliluzione lampada di emergenza

all'inte o della cobina dell'impianto elevatore CR 3529 ìn vfu Rossetti con RCC 201737, della Corle di
Appello di Roma, oggetlo del presente atto, per I'imporlo di € 701,99 oltrc IVA meditnle ofrdamenlo
diretto, ai sensi dell'od. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del I E/04/2016 Codice dei Con,rultì Pubblìci.

lL PRESIDENTE Vicario
Della Corte di Appello di Roma

Tommq^so PICAZIO
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