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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 28 DEL 12/04/2019
Oggetto: Affidamento lavori presso l’asilo nido comunale “Pompeo Magno” - CIG Z7A276089E

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava
attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata
Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;
 in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del
D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e
gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A;
Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da:
 Presidente Dott. Enrico Pacetti, Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;
Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Dott. Francesco Centofante Responsabile del Settore III- politiche Educative, Sociali
culturali;
Nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 01/03/2018;
Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha nominato il Dott. Gianfranco
Navatta Direttore Generale dell’Azienda;
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016
con il quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società
partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza
2017/2019 approvato dal C. d. A. nella seduta del 28/07/2017;

Premesso che la Albaservizi con determina del Direttore Generale n. 15 del 28/02/2019( CIG
Z7A276089E) ha affidato alla ditta Ditta G.M.G. Costruzioni Soc. Coop. Arl – P.zza Cavallotti, 1 Castel Gandolfo (RM) - P.IVA 08708671006, i lavori da eseguire presso l’asilo nido comunale
“Pompeo Magno”, per l’adeguamento antincendio ed igienico sanitari;
Considerato che in seguito al sopralluogo effettuato dal personale ispettivo della ASL, in data
04/04/2019, presso l'asilo nido di Albano Laziale, Via Pompeo Magno, sono stati segnalati i
seguenti lavori da eseguire, al fine di ottenere il rilascio del N-O ASL:





chiusura vano superiore tra locale spogliatoio e wc personale;
fornitura ed installazione griglia ripresa aria su porta spogliatoio in alluminio;
fornitura ed installazione estrattore d'aria internamente allo spogliatoio del personale;
fornitura nuova lampada Wc.

Ritenuto opportuno con nota Prot. n. 840 del 12/04/19, richiedere preventivo di spesa alla Ditta
G.M.G. Costruzioni Soc. Coop. Arl per i lavori sopra indicati;
Visto il preventivo inviato dalla Ditta G.M.G. Costruzioni Soc. Coop. Arl, acquisito agli atti con prot.
n. 842 del 12/04/19, pari ad Euro 1.000,00 oltre IVA;
Per i motivi in premessa specificati e qui si intendono integralmente riportati e approvati:
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Ditta G.M.G. Costruzioni Soc. Coop. Arl – P.zza Cavallotti, 1 - Castel
Gandolfo (RM) - P.IVA 08708671006, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000,00
oltre IVA, i lavori di seguito riportati, da eseguire presso l’asilo nido comunale “Pompeo
Magno”:





chiusura vano superiore tra locale spogliatoio e wc personale;
fornitura ed installazione griglia ripresa aria su porta spogliatoio in alluminio;
fornitura ed installazione estrattore d'aria internamente allo spogliatoio del personale;
fornitura nuova lampada Wc.

2. di dare atto che si provvederà al pagamento delle spettanze dovute con bonifico bancario a 30
giorni data fattura, dopo aver eseguito i lavori;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di
competenza;
4. di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sull’Albo Pretorio della Albaservizi
ASP e sulla sezione “Società Trasparente” “Provvedimenti”, ai fini della generale
conoscenza.

a.b.
F.to

IL DIRETTORE
Dott. Gianfranco Navatta
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