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Wsta la necessità, segnalata dall'uficio del Consegnatario, di prowedere con estrema urgenza
all'esecuzione dei lavori per riparazione tubazione di scarico dell'acqua piovano posizionata
all'interno del controsofritto presso l'fficio Sportello Unico Penale di via R. Romei della Corte di
Appello di Roma, secondo le modalità indicate nel preventivo prot. n. 29214 del 28/9/2020, che fa
porte integrante del presenle stto;

Considerala la particolarità dei luoghi ove devono essere svolti i lavori, uffici giudiziari, che
impongono orari, modalità e rapidità di intenento, tali da giustifcare la scelta di una tra le ditte che
hanno già dato prova di affidabilità ed in grado di sodclisfare un adeguoto livello qualitativo delle
prestazioni ;

Wsto il preventivo prot. n. 29214 del 28/09/2020 con il quale la ditta Lo Spirito Libero di Perfeui
Gianluca ha formulato un'offerta cli € 3.500,00, esclusa IYA;

Tenuto conto del parere espresso dal tecnico delle OO.PP geom- Giuseppe De Conteris che hct

ritenuto congrua l'offerta della Ditta Lo Spirito Libero di Pedetti Gianluca con un ribasso del 20oÀ

per I'importo totale di € 2.800,00, esente IVA per fatturazione al regime dei minimi (somme

comprensive degli oneri per la sicurezza);

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

Ritenuto che swsislono le condizioni tali da giustificare I'afidamento diretto ai sen.si dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici;

Vìsta la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio I45l.I I relativo all'esercizio Jinanziario 2020;

REGGENTEII DIRIG
a Lia

Nomina

per la predetta procedura, il Direttore Sig.ra Ralfaella Mineo, Responsobile dell'Uficio Contatti
spese di funzionamento della Corte di Appello di Roma, quale Responsabile Unico del Procedimento
(che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 3l e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti
Pubblici, in particolare I'accertdmento previsto dalla lettera b) comma 3 del citato orticolo, nonché
gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifche di cui al D.L. n.

187/2010, convertito con Legge n.217/2010):

Determina

dì affidare alla Ditttt Lo Spirito Libero di Gianluca Perfettì i lavori per rìparazìone tubazione di
scarico dell'acquo piovana posizionata all'interno del controsofrtfio presso l'ufiicio Spo ello Unico
Penale di via R. Romei della Corte di Appello tli Roma, secondo le modalità indicate nel preventivo
prot. n. 29214 del 28/9/2020, chefa parle integlanle del prcse,rte otlo, per un importo complessìvo di
€ 2.800,00 per lauurazione al rcgime dei mìnimì (somme comprensive degli oneri per la sicurezza),

mediante allidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs.n.S0 del 18/04/2016

"Codice dei Contratti Pubblici".


