DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO ACQUARIO ROMANO S.r.l.
N° 16

OGGETTO:

del 17/6/2022

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione della
centrale termica a servizio dell’Acquario Romano, comprensiva di adeguamento
impianto elettrico di servizio e di regolazione, presso il complesso monumentale
dell’Acquario Romano”, CIG 920774578B CUP J85H22000070005.
Determina di aggiudicazione definitiva.

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:
con propria determinazione n. 8 del 27/4/2022 è stata autorizzata l’indizione
di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione
della centrale termica a servizio dell’Acquario Romano, comprensiva di
adeguamento impianto elettrico di servizio e di regolazione, presso il
complesso monumentale dell’Acquario Romano” con approvazione dell’avviso
di indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. i cui atti di gara sono stati pubblicati sul sito web del
committente;
con determinazione n. 14 del 8/6/2022 è stata aggiudicata in via definitiva
l’affidamento dei lavori della presente procedura all’operatore economico
Termo Vegi srl con sede legale in Brusciano (NA) – Via Eduardo de Filippo, 12
– cap 80031 (c.f. 03956721215) che ha offerto un ribasso percentuale del 22,8
% (ventidue/80) sul prezzo posto a base di gara;
PRESO ATTO

che è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC INAIL_
31700319, la regolarità fiscale tramite l’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione alla
Camera di Commercio e l’assenza di annotazione nel casellario ANAC;
che è stata avviata la richiesta all’Ufficio locale del casellario giudiziale Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 8/6/2022 e ad oggi non vi è
stata ancora riscontro;

RITENUTO

opportuno procedere mediante affidamento definitivo del servizio sotto
riserva di legge, nelle more della formalizzazione del rapporto contrattuale,
stante l’urgenza e la necessità di dotarsi di un nuovo impianto di
climatizzazione estivo-invernale;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
•
•

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto delle operazioni di gara svolte, come in premessa esplicitata, per
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione della centrale termica a servizio dell’Acquario

•

•

•

•

•

•

Romano, comprensiva di adeguamento impianto elettrico di servizio e di regolazione,
presso il complesso monumentale dell’Acquario Romano”;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di legge;
di aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio in oggetto alle condizioni offerte in
gara dal soggetto aggiudicatario Termo Vegi srl con sede legale in Brusciano (NA) – Via
Eduardo de Filippo, 12 – cap 80031 (c.f. 03956721215) che ha offerto un ribasso
percentuale del 22,8 % (ventidue/80) sul prezzo posto a base di gara;
di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le ragioni di cui
alla sopra estesa premessa, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione e del
completamento della verifica dei requisiti, alla consegna sotto riserva di legge, dei servizi in
oggetto, dando opportuna comunicazione in merito alla ditta;
di invitare la Ditta a dare avvio immediato del servizio, nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, così da poter dar corso al supporto
agli uffici dell’Acquario Romano S.r.l.;
di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale www.acquarioromano.it nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente”;
di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
L’Amministratore Unico
Dr. Remo Tagliacozzo

