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iT Presidente

DETERMINAZIONE N.

DEL

a. 2

VISTO il Decreto Ministeriale 23 agosto 2016, pubblicato in G.U. n. 70 il 09 settembre
2016, con il quale il Ministro della Giustizia ha emanato il bando di esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense - sessione 2016, le cui prove sono previste per i
giorni 13, 14 e 15 dicembre 2016;
VISTA la propria determinazione prot n.1801/int del 15 novembre 2016 con la quale si dà
avvio al procedimento di gara per la ricerca di un immobile in locazione secondo le
istruzioni impartite dal Ministero della giustizia con la nota D.G. Giustizia Civile Dipartimento per gli Affari di Giustizia n.0198782.0 del 04 novembre 2016;
VISTO il bando di gara pubblicato il 18 novembre 2016 sul sito istituzionale della Corte di
Appello di Roma - http://www.giustizia. lazio.it/appello.it!contratti/bandiecontratti/;
VISTO il verbale n.1892/Int del 29.11.2016 e n. 1902/mt dell'1.l2.2016 da cui risulta che
la commissione nominata con atto n. 1855/mt del 23/11/2016 ha esaminato l'unica offerta
pervenuta, presentata da Fiera di Roma s.r.l., ritenendola congrua;
RITENUTO
- che la Commissione di gara ha dichiarato congrua l'offerta tecnico-economica presentata
da Fiera di Roma s.r.l.;
- che l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2016 - ha
rilevanza pubblica ed è evento i cui termini sono indifferibili;
- che questa Corte di Appello si trova nella necessità di dover procedere con la massima
urgenza alla stipula di un contratto di locazione temporanea per assicurare lo svolgimento
dell'Esame di Stato indetto con il Decreto Ministeriale 23 agosto 2016;
- che dall'esame degli atti non si rilevano motivi ostativi per l'aggiudicazione alla socFiera di Roma s.r.l. del contratto di locazione temporanea
DETERMINA
di approvare il verbale di gara, redatto in data 29.11.2016 e 30.11.2016 allegato alla
presente. quale parte integrante e sostanziale;
di aggiudicare in via definitiva, previa conferma dei requisisti di idoneità di carattcrc
generale per poter contrarre con la pubblica amministrazione, alla soc. Fiera di Roma s.r.l.

con Socio Unico per curo 152.670,00 (centocinquantaduemilaseieentosettantaløo) (oneri
per la sicurezza inclusi e Iva esclusa).
di stipulare, attesa la massima urgenza, il contratto di locazione temporanea ad esecuzione
immediata con la suddetta Società per i giorni 12, 13, 14 e 15 dicembre 2016 per lo
svolgimento dell'Esame di Stato indetto con D.M. 23 agosto 2016, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed economiche individuate da questa Corte;
di procedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito web della Corte di Appello di
Roma dell'avviso informativo.
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