ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE
Piazza della Costituente, 1
00041 Albano Laziale (RM)
C.F. 12711951009
ISO 9001:2015

________________________________________________________________________________

DETERMINA N. 49 DEL 15/07/2019
Oggetto: Riapertura termini MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA
COMMA 2 LETT. B) DELL’ART. 36 D.LGS 50/2016 S.M.I. PER LA FORNITURA DI N. 3 LOTTI DI
DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELL’ ASILO NIDO COMUNALE GESTITO DALL’ ALBASERVIZI
AZIENDA SPECIALE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.
LOTTO 1: € 28.500,00 CIG: Z8828DDDED
LOTTO 2: € 13.500,00 CIG: ZB128DDE31
LOTTO 3: € 9.000,00 CIG: Z9C28DDE6A
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;
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;
Nominati 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 incaricato 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
2019/2021 approvato dal C. d. A. nella seduta del 16/05/2019;

Premesso che:
- con determina n. 42 del 19/06/2019 , che si intende qui integralmente riportata, si è approvato
l’avviso di manifestazione di interesse propedeutica alla gara negoziata in oggetto e relativi n.2
allegati.
- il termine ultimo previsto per la presentazione della manifestazione di Interesse veniva stabilito
per le ore 12.00 del giorno 12/07/2019.

Dato Atto che entro i termini indicati nell’avviso sono pervenute a questa Azienda n. due (2)
manifestazioni di interesse, per la fornitura in oggetto, come da verbale allegato.
Viste le uniche due istanze pervenute e che il lotto 1 risulta deserto.
Ritenuto necessario dare ulteriore evidenza e trasparenza per garantire una maggiore
partecipazione di operatori economici si stabilisce la riapertura dei termini della manifestazione
di interesse fino al giorno 2 Agosto 2019 ore 12.00.
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) e l’articolo 95, commi 4 e 5 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 18 aprile
2016, n 50”;
Visto il Regolamento Acquisiti Aziendale.

DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
1. Di riaprire i termini relativi alla manifestazione di interesse per la fornitura di n. 3 lotti di
derrate alimentari per la mensa dell’asilo nido comunale gestito dall’Albaservizi Azienda
Speciale per gli anni educativi 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, prorogando il termine per
la presentazione delle istanze al 2 Agosto 2019 ore 12.00.
2. Di approvare l’avviso n. 2 di manifestazione di interesse e relativi allegati:
ALLEGATO 1: Dichiarazione di manifestazione di interesse debitamente firmata con allegata
copia documento di identità del legale rappresentante legale in corso di validità;
ALLEGATO 2: dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
3. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per il seguito di competenza e agli uffici
competente per la pubblicazione sul sito dell’Albaservizi e sul sito istituzionale del Comune di
Albano Laziale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Gianfranco Navatta
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