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Wsta la necessità, di prowedere ai ldvori di soslitu2ione della chiocciola ventilatore di ripresa UTA della sala
Unitò d'hqlia di l/iq A. Varisco 3/5, come indicqlo nel preventivo prot. n. 17127 del l2/06/2020 chefa parte
integrqnte del presente qtto;

Considerura lq pqrticolarità dei luoghi òye devono essere syolli i lovori, ufici giudiziqri, che impongono ordri,
modqlilà, riservqtezzo e rapidità di intervento, tali da giustifrcare la scelta di una td le ditte che honno già duto
prova di possedere tali pecaliaritò ed in grado di soddisfare un adeguato livello qualitativo delle prestq:ioni:

Wsta la RCC 195649 del 04/02/2020 dellq Soc. ROMEO GESTIONI S.p.A di € 1.935,82 esclusq IVA, che non
prevede la soslituzione del motore della chiocciola;

n§o il preventito di spesa prot. n. 17127 del I2/06/?020 dello Ditta Mitsa s.il che ha formulato una doppio
offerta, unq senzq lq sostituzione del motore dellq chiocciola di € 1.282,00 esclusq ll/A, e l'ahra di € 1.792.00
escluso lVA, compresq lq sosliluzione del motore;

Tenuto conto che il manutentore interno della socielà Euroterm ha, per le vie brevi, sollecitato anche la
sosliluzione del motore:

Wsto che il preventivo di spesa della soc. Mitsu s.t l (con sostituzione anche del motore) per I'importo di €
1.792,00 esclusa II/A, risu a essere comunque inferiore qll'ofertq della soc. Romeo Gestioni S.p.A., e quindi
ritenulo congruo;

Consideralo che q seguito dell'emergenza COVIDI9, sono stdti sospesi lutti gli interventi che non riveslivqno un
coratlere d urgenza:

Tènalo conto che con l'awio della cosiddelta Fose 2 sono stote rirwiate tutte Ie procedure rimqsle in sospeso:

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

Consideruta l'urgenza di prowedere all'ofiìdamenlo di cui sopra lale da giustificare l'afidamento cliretto qi
sensi dell'art. 36 commq 2 letr. a) del D.lgs.n. 50 del l8/04/2016 Codice dei Controrti Pubblici:

Visla la disponibilitù dei fondi sul capitolo di bilqncio 1151. l8 relativo all'esercizio fìnanziorio 2020:

Nomina

per la predetta procedura, il Sig. Frqzzetto Salvatore, Funzionorio in set'vizio presso la Corte d'Appello, quale
Responsabile lJnico del Procedimento (che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. jl e dalle altre disposi:ioni
del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'accertamenlo previsto dalla letterq b) commq 3 del cilqk)
articolo, nonché gli ddempimenti preyisti dqll'art. j della Legge n. 136/2010 e successive nodifiche di cui ol
D.L. n. 187/2010, cotÙertito con Legge n. 217/2010):

Delemina

di alJidare alh difii Mitsa s.nl i luort di sostituzione della chioccioh con ventilatorc cenl lugo ATC/1515
completo di puleggia diarrl 128 mm, pq fiprest aria UTA della sala conferenze di Wa A. Varkco 3/5 dì questa

Corte, come indicato nel preyentivo pmt. n. 17127 del 12/06/2020 che la parle integronte del presenle alto, per
un importo complessivo tli € 1.792,00 oltrc lUA, mediante afridamenro dirctlo, oì sensi dell'a 36 comma 2
lett s) del D.lgs. n. 50 del l8/01/2016 Codice dei Contrutti Pubblici
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