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CORTE DI APPETIO DI ROMA
ATTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA

(art. 32 c. 2 DLgs18l4 / 2016 n.50 e s.m. DLgs56l2O17)

CIG: 2A72D81465
ID: I 64n020_U F F. ED.GI UD.AF,4p

IDA 
"TARE 

NELIA RISN'STA)

ProL n tL?z Roma, 4'8' Tozo
ItQresitenu

Wsla la necessità, segnalata dall'uficio consegnatario, di prowedere con estrema ugenza alla
riparazione di una perdita d'acqua nella tubazione all'interno del garage ol piano inteffato in vio
R. Romei 2, della Corte di Appello di Roma, come da preventivo Rcc 207510 del 30/07/2020:

Vìsla I'adesione della Direzione Generale risorse Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudizioria del Personale e dei Seryizi alla Convenzione Consip FM3 Lotto 8
per la fornitura tli "Servizi di Facilily Management per immobili in uso, a qualsiasi titolo, olle
Pubbliche Amministrazioni adibiti plevalentemente ad uso uficio", fornitore la Società ROMEO
GESTIONI S.p.a.;

Wsta la RCC 207510 del 30/07/2020 di € 159,62 con cui la Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A., Ditta
afiìdatoria per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

Consideruto che l'oferta è ritenuta congruo, yisto lo sconto da convenzione del 41,70%
applicoto dalla società Romeo Gestioni su tutte le voci presenti nel preventiyo;

Ritenulo che è indispensabile ed wgente I'acquisizione del servizio suddetto:

Wsti gli art. 1, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e gli artt. 3l e 32 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenwo che sussislono le condizioni tali da giustificare I'afrdamento diretto ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n. 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Controtti Pubblici;

Wsta la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio t15l.l8 relctivo all'esercizio fnanziario
2020:

Nomìna

per la predetta procedura, il Sig. Frazzeuo Salvatore, Funzionario in servizio presso la Corte
d'Appello, quale Responsabile Unico del Procedìmenlo (che svolgerà tutti i compiti previsti
dall'art. 3l e dalle alte disposizioni del Codice dei Controtti Pubblici, in particolare
l'accerlamento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato orticolo, nonché gli adempimenti
previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010,
convertito con Legge n. 217/2010):

Delemina

dì affidare alla Socìetà ROMEO GESTIONI S.p.a i lavo relativi alla riparazìone di una perdita
d'acqua nella lubazìone all'inlerno del garage al piano intenùo in vìa R, Romeì 2, della Corte
di Appello dì Romq oggetto del prcsente atto, per I'importo dì € 159,62 oltre IVA mediante
afiidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Cotlice
deì Conraaì PubblìcL

Il PRESIDENTE Vicario
Tommaso Picazio
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