DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO ACQUARIO ROMANO S.r.l.
N° 4

OGGETTO:

del 4/4/2022

PROROGA

SERVIZIO

MANUTENZIONE

ATTREZZATURE

ANTINCENDIO

–

CIG

Z4735DE91E
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA

La delibera di nomina del 19/1/2022, quale amministratore unico di Acquario Romano
S.r.l. del Dr. Remo Tagliacozzo;

VISTO

il contratto di affidamento servizi e attività, prot. 50/01076 del 26/5/2016 tra Acquario
Romano srl e il Socio - Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia;

PREMESSO

che l’Acquario Romano S.r.l. gestisce il compendio monumentale denominato “Acquario
Romano” sito in Roma, Piazza Manfredo Fanti 47, e le attività culturali ivi realizzate, su
incarico del socio unico;

DATO ATTO

che la società Blitz Antincendio srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione delle
attrezzature antincendio; che il contratto è scaduto il 31/3/2022;

CONSIDERATO che l’Acquario S.r.l., nelle more in cui venga indetta e completata la nuova procedura di
gara, necessita della prosecuzione del servizio di cui al citato contratto;
ACQUISITA

la comunicazione inoltrata tramite email in data 22/2/2022 prot. n. 0145/22 con la quale
veniva confermata la disponibilità della società Blitz Antincendio srl a voler prorogare
detto contratto agli stessi patti e condizioni del precedente scaduto per un periodo di 12
(dodici) mesi, per un importo complessivo compreso di € 660,00 oltre oneri:

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:
• di prorogare per un periodo di 12 (dodici) mesi con la società Blitz Antincendio srl la fornitura del
servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs.
50/2016, alle stesse condizioni indicati nel contratto sottoscritto con la medesima società in data
1/10/2021, per il periodo dal 1/4/2022 al 31/3/2023;
• di impegnare la somma di Euro 660,00 (seicentosessanta/00) sul capitolo Canoni di manutenzione del
Bilancio Preventivo esercizio 2022-2023, per euro 330,00 nel bilancio 2022 e per il medesimo importo
nel bilancio 2023, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
• di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza
pubblica;

• di rendere edotta l’affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti dell’Acquario Romano srl, in conformità a quanto
disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell’indirizzo url del sito Acquario
Romano ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente/personale.html”, il codice di comportamento dei dipendenti ed all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”, i patti d’integrità;
• di rinviare ad apposita successiva convenzione la disciplina di rapporti tra le parti;
• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’ eventuale albo pretorio per la
disciplina dei contratti ed inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32
della legge 190/2012.

L’Amministratore Unico
Dr. Remo Tagliacozzo

