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Vista la necessità, segnalata dall'ufiìcio del Consegnatario, di prowedere con estremd

urgenza ai lavori di ripristino del fwzionamento del cancello caftabile varco "R"
(casellario) in Wa Amalo della Corte di Appello di Roma, come indicato nel prevenlivo prot. n

24255 del 17/06/2019 che fa parte integrante del presente atto;

Considerala la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, ufici giudiziari. che

impongono orari, modalità, riservatezza e rapidità di intervento, tali da giustificare la sceltct

di'uni tra le ditte che hanno già dato prova di possedere tali peculiarità ed in gratlo di

soddisfare un adeguoto livello qualitativo delle prestazioni;

Vìsto che la Società GL.D. Impianti S.rl., ha giò ffittuato interventi di analoga tipologia per

questo Uficio;

Wto il prewntivo di spesa trasmesso dalla Società GL.D. Impianti S.rl., con prot. n. 21255

del 17/06/201 9 per i lavori di cui sopra di € 1.335,75 oltre IVA;

visto il parere di congruità dal tecnico delle oo.PP., Geom. stefano Brqvi relalivo ai

preventivi di spesa;

Considerata I'urgenza di prowedere agli afidamenti di cui sopra tale da giustificare

I'afrìdamento diritto ai sensi dell'art. 36 comma 2lea. a) del D.lgs.n. 50 del 18/01/2016

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

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

Vista la II" assegnazione dei fondi sul capitolo di bilancio 145i,.18 relativo all'esercizio Jinanziario
2019;

Il Presidente Vic
Fabio Massi

Nomina

per la predetta procedura, il sig. Frazzetto Salvalore, Funzionario in semizio presso la Corte
'd',lppeib, quale-Responsabile lliico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.

Sl e'aaU àhre dispàsizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare I'accerlomento previsk)

dalla leuera b) coàma 3 del citato articolo, nonché gli aclempimenti previsti doll'art. 3 della Legge n.

Ì36/2010 e siccessive modifche di cui al D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010);

Determina

di allidare alla socìerà GL.D. Impianri s.nl. ì lavorì li ripilstino del funzionamento del .cancello

"or'ibì\" 
varco ,,R,, (casetlario) in Wa Amaro dello Corte di Appetlo di Roma come indicato nel

pi"n"rriro pror. n zizss del i7/06/201g che fa parle integrante del prcsenle atto, per un impotto
'comptessivo di € 1.33s,75 oltre IVA, medìante aflidamento dìretto, ai sensi dell'arL 36 comma 2

tett.'a) del D.lgs.n.50 del 18/01/2016 Nuovo Codice dei Con'ratti Pubblici'
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