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N° DETERMINA
DEL

42
18/01/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Servizio di noleggio e gestione di purificatori d'aria da installare negli immobili comunali
per n. 48 mesi: efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 2096/2021.
CIG: 8999109BAA

Determinazione n. 42 del 18/01/2022 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 3

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto del
Commissario Prefettizio prot. n. 47750 del 30.11.2021;
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 2096/2021 è stato affidato il servizio in oggetto alla ditta individuale Paolo
Antonini con sede in Stroncone (TR) Via Vocabolo Piciolo 56/a P.IVA 00599830551, per l’importo di € 130.999,68
oltre IVA;
- l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è subordinata all'esito positivo
delle verifiche, in capo all’affidatario, del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Dato atto che si è proceduto ad effettuare con esito positivo gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate dall'aggiudicatario per la partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico-professionale;
Verificata la regolarità contributiva, mediante il portale DURC on-line, numero protocollo INPS_28442479 del
29.10.2021 con scadenza validità il 26.02.2022;
Visto l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare il comma 6 il quale dispone che “[...] l’aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta [...]”, nonché il comma 7 il quale prevede che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Vista la Legge 120/2020;
Visto il D.L. 77/2021;
Vista la L. 108/2021;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione del servizio in oggetto
disposta con determinazione dirigenziale n. 2096/2021 a favore della ditta individuale Paolo Antonini con sede in
Stroncone (TR) Via Vocabolo Piciolo 56/a P.IVA 00599830551;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013.
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Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 18/01/2022 al 02/02/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 41
Data, 18/01/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to GALLETTINO DANIELE

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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