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Wsto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 art.32 comma 2, il quale prevede che,
primo dell'awio delle procedure di qfrdamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltant| in conformità alle disposizioni dettate dai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Wstq la nota prot. n. 2308 del 08/06/2021 con cui I'uffìcio del Consegnatario ha
rappresentato la necessità di prowedere, con urgenzd alla sostituzione del dispositivo
inverter, encoder e dei componenti collegati relatiyi all'impianto elevatore 1285, presso
l'edificio di via R. Romei 2 della Corte di Appello di Roma;

Alteso che il commq 2, lettera o) dell'art.36 dlgs n. 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di procedere all'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 10.000 euro, mediante ffidamento diretto, anche senza previa consuhazione di due o
piit operator i economic i,'

Consideralo che il vqlore della prestazione in oggetto è inferiore a € 5.000,00 e,

pertanto, ai sensi del vigente art. l, comma 150 della Legge n. 296/2006 - cosi come da
ultimo modi/ìcato dall'art.l, comma 130, della Legge n. 115/2018 - si può procedere
all'ffidamento dello prestazione senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ;

Wsta I'indctgine di mercqto informale e non impegnativo con cui codesta
Amministrazione chiedeva di conoscere la migliore ffirta, per I'esecuzione dei lavori
di cui sopra, alla Parenti Impionli S.rl. e alla Romeo Gestioni S.p.A;

Wslo il confronlo concorrenziale tra gli operatori economici con preventivi della
Parenti Impianti S.rl. prot. n. 19319 del 11/06/2021 di € 1.566,32 oltre IVA e della
Romeo Gestioni S.p.A. con RCC 227872 del 04/06/2021 di € 6.611,75 oltre IVA:

Considerato che la Parenti Impianti S.rl. ha formulato I'offerta economicamente piìt
bassa per I'Amministrazione di € 4.566,32 oltre IVA, ritenuta contfuq dal tecnico delle
OO.PP. geom. Giuseppe De Conteris;

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

Considerato opportuno provvedere con urgenza all'esecuzione dei lavori di cui sopra,
in quanto l'impianto attuolmente èfermo;

Ritenulo che è indispensabile ed urgente l'acquisizione del servizio suddetto;

Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo 1451.18 relativo all'esercizio.finonziario
2021 con nota prot. n. 1469 del 08/01/2021: 
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per la predetta procedura, il Dott. Alessandro Onida funzionario contabile della Corte
di Appello di Roma, quale Responsabile Unico del Procedimento ottibuendo al
medesimo le funzioni preyiste dall'art. 3l e dalle altre disposizioni del codice dei
contratti, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i;

Determina

cli aftidare alla Parenti Impianti S.nL i lavori relativi alla sostituzione dell'inverter e
componenti collegati clell'impianto elevatore 4285, presso l'edfrcio di via R. Romei 2
della Corte di Appello di Roma come indicato nel preventivo prot. ,r, 19349 del
14/06/2021, per an importo complessivo di € 4.566,32 oltre IVA, mediante
afJidamento diretto, ai sensi dell'arl 36 comma 2 lett. a) del d,lgs.n.50/2016.
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