DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO ACQUARIO ROMANO S.r.l.
N° 8

OGGETTO:

del 27/4/2022

determina a contrarre – APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C
DEL D.LGS. n. 50/2016 DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO
DELL’ACQUARIO ROMANO, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA INAIL, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI SERVIZIO E DI REGOLAZIONE
E REDAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI, PRESSO IL COMPLESSO
MONUMENTALE DELL’ACQUARIO ROMANO – CIG 920774578B CUP J85H22000070005
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 è necessario dover sostituire l’attuale impianto termico e di condizionamento
dell’immobile sito in piazza Manfredo Fanti, 47 denominato “Acquario Romano” in
quanto attualmente non funzionante e obsoleto rispetto alle effettive esigenze della
struttura;
che è interesse dell’Acquario Romano dotarsi di un nuovo impianto energicamente
efficiente e soprattutto risparmioso nei consumi, con riduzione dei costi di gestione e di
utilizzo;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'individuazione di un soggetto che esegua i lavori di
sostituzione ed efficientamento dell’attuale impianto termico della struttura
sopraindicata;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:
•

L’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori di
rifacimento dell’impianto termico e di condizionamento dell’Acquario Romano, mediante
pubblicazione di Manifestazione di Interesse, tra operatori economici, come da allegato.

•

la spesa presunta per tale servizio è pari ad Euro 81.000,00 oltre oneri, che troverà copertura nel
capitolo Manutenzione straordinaria del bilancio preventivo esercizio 2022 per euro 81.000,00;

•

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 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

