DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO ACQUARIO ROMANO S.r.l.
N° 10

OGGETTO:

del 4/5/2022

determina a contrarre – APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA, RISTORAZIONE E SPAZIO ESTERNO PRESSO IL COMPENDIO
MONUMENTALE DELL’ACQUARIO ROMANO– CIG ZA93641B75
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 il precedente contratto di gestione dei servizi di caffetteria e ristorazione risulta
scaduto in data 31/12/2019;
che sin dal gennaio 2020 si veniva a creare uno stato di emergenza sanitaria
internazionale a seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
che a far data dal 01/02/2020 in Italia, veniva decretato lo stato di emergenza sanitaria
al quale seguivano successivi provvedimenti di legge che di fatto portavano
gradualmente alla chiusura della quasi totalità delle attività di Acquario;

CONSIDERATO che in data 31/3/2022 veniva decretata la fine dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19;
che Acquario Romano s.r.l. intende procedere all’affidamento in esclusiva del servizio di
caffetteria, ristorazione e spazio esterno da espletare nella sede per il personale
dipendente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma,
della società Acquario Romano s.r.l., dei visitatori nonché di tutti coloro che
parteciperanno ad incontri, eventi culturali, congressi e quant’altro, nell’ambito della
struttura dell’Acquario Romano;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:
•

la selezione di un operatore economico per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria,
ristorazione e spazio esterno dell’Acquario Romano, mediante pubblicazione di Manifestazione di
Interesse, tra operatori economici, come da allegato.

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’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;
• di disporre la pubblicazione sul sito dell’Acquario Romano S.r.l. delle informazioni previste dall’art.
29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministratore Unico
Dr. Remo Tagliacozzo

