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CORTE DI APPELLO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMP IFICATA

(art.32 c.2 D.Lgsl8l4/2016 n.50)
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Il Dirigente
Vista la necessità, segnalata dalllufficio del Consegnatario Sig.ra Eliana Conera con atto'

prot.n.l569 del 0810712019,di prowedere con estrema urgenza alla tinteggiatura delle pareti nella

Òenfale Penale sita al 1o piano e messa in sicurezza di alcune piastrelle divelte presso l'ex Bar

dell'edificio di Via R. Romei 2 della Corte di Appello di Roma e che a seguito dello spostamento

delle scaffalature e mobiti è stato riscontrato la necessità di tinteggiatura per rendere più decoroso

il locale;

Vista l'autorizzazione del Dirigente Amministrativo della Corte, di pari data, posta in calce alla

citata richiesta di lavori che fa parte integrante del presente atto;

Considerata la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, uffrci giudiziari, che

impongono orari, modalità e rapidità di intervento, tali da giustificare la scelta di una tra le ditte

cn" nairo già dato prova di affrdabilità ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo

delle prestazioni:

Visto che l'istruttoria condotta dall'UlÌìcio Edilizia Giudiziaria, rispettosa del principio di

rotazione delle micro, piccole e medie imprese, ha individuato, quale impresa idonea

all'esecuzione di detti lavòri, Ia Società Regio 900, la quale, tra I'altro, ha già ben effettuato simili

interventi di manutenzione presso gli edifici di questa Corte;

visto il prevenrivo prot. n.26778 del oglo7l2ol9 della ditta REGIO 900 s.R.l. di € 2.499'06

esclusa IVA, che fa parte integrante del presente atto;

Ritenuto che sussistono le condizioni tali da giustificare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 1810412016 - Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la copertura della spesa assicurata dalla II" assegnazione dei fondi al Sig. Dirigente della

Corte, di euro 62.950,000 iul capitolo di bilancio 1451.18 esercizio finanziario 2019, disposta dal

Funzionario Delegato con la nota prot.l592lint/RAG/AP del 10 luglio 2019, che fa parte

integrante del Presente atto;

Considerata l'assenza, per la fruizione delle ferie programmate, del Funzionario Salvatore

Frazzerlo titolare del competenle Ufficio Edilizia di questa Corte;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 36 comma 2leli, a) del D.lgs.n.50/2016 di procedere all'affìdamento diretto,

tramite trattativa diretta sul MEPA, i lavori sopra descritti alla Società

importo massimo preventivato in € 2.499,00 oltre IVA.
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ai sensi dell,art. 3l del D.lgs.n.SO del 18/04/2016 il Direttore Ciro Russomando Responsabile

dell,Ufficio Contratti .p..r ti funzionamento del Distretto, afferente all'Area Risorse Materiali,

quale RUP per [a predetta procedura;


