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nstu il clecreto legislativo 18 oprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale
prevede che, prima dell'cnvio delle procedwe di afidamento dei contratti pubbtici, le srazioni
oUahantL in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contralto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle oferte;
vìsta la necessità, segnalata dall'fficio del Consegnatario, di prowedere con estrema urgenza ai
lavori ad opera di fabbro nelle vmie Sedi della Corte di Appetlo di Roma, come indicato nei pieventivi
prot. n. 35105 del 12/ll/2020 e prot. n. 33073 del 26/10/2020 che fanno parte integrante tlàl presente
atto;

considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lovori, ufici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali do giustificare la scelta di una tra le ditte che
hmmo già dato prova di affidabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle
prestazioni;

wi i preventivi della ditta DIVENIRE S.xl., prot. n. 35405 del 12/1t/2020 di € 3.108,50 e n. 33073
del 26/10/2020 di € 112,00 per un totole di € 3.520,50 esclusa IVA, offerta ritenuto congrua;

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

Rilenuto che sussistono le condizioni tali da giustificare l'ffidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs.n.50/2016;

Vista la disponibilità deifondi sul capitolo di bilancio l45l.l8 relativo all'esercizio finanziario 2020;

Nomina

per la predetta procedura, il Direttore Sig.ra Raffaella Mineo, Responsabile rtell'Uficio Contrdtti
spese di funzionamento della Corte di Appello di Roma, quole Responsabile llnìco del Procedimento
(che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle alte disposizioni del Codice dei Contatti
Pubblici, in particolare l'accertamento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato articolo, nonché
gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successfue modifiche di cui al D.L. n.
187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

Determìna

di aflidare alla Società Divenire S.r.l. i lavori ad opera di fabbro nelle varìe Sedì detta Corte di
Appello di Roma, come indicato neì preventivì prot. n.35405 del 12/11/2020 e prot. n.33073 det
26/10/2020 che fanno parte integrante del presente atto, per un ìmporlo complessìvo di € 3.520,50
oltre IVA, medianle affidamenlo direlto tramile lettera contratto, ai sensi dell'art, 36 comma 2 lett.
a) del d. lgs, n. 5 0/20 I 6.
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