CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO III - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE
N. 295
Oggetto :

del 19/03/2019
Provvedimento di esclusione dalla procedura di gara avente per oggetto Servizio di pulizia
degli immobili comunali CIG 743439834F.Integrazione determina n.279 del 14/03/2019
IL CAPOSETTORE

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato
dall’allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
Vista la determina n.34 del 25/01/2018 con la quale si conferma la posizione organizzativa
Premesso che
Con determinazione Dirigenziale n. 279 del 14/03/2019 è stato deteminato:
- l’esclusione del GRUPPO S.RL. SIASS con sede in 35129 Padova Via Marangon n.35 dalla procedura di gara in
oggetto;
- l’esclusione della ditta SYMPLY SOC COOP. Con sede in 00187 Roma Via Salandra n.18 dalla procedura di gara in
oggetto;
- in conseguenza di ciò, è stata disposta l’aggiudicazione, all'impresa GSA S.p.a con sede 00155 Roma in via di
Cervara n.143/B-C , che segue nella graduatoria le ditte dichiarate escluse, dell'appalto in oggetto ;
Visto che per mero errore materiale non sono stati allegati i verbali della commissione e del Rup;
Visto che:
- ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012 si attesta
l’assenza di conflitto di interesse da parte del responsabile del Procedimento;
Visto che:
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett.e) della legge 190/12 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013,si
attesta l’assenza di vincoli di parentela con il contraente;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di integrare il punto 4) della detemina n.279 del 14/03/2019 come segue:
- di approvare i verbali n.3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, allegati alla presente che formano parte integrante e
sostanziale .
Fermo il resto;
2) di dare atto, inoltre, che la presente determinazione:
• è immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita l’apposizione del visto di

regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria;
• va pubblicata per 15 giorni consecutvi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Luciana Maragoni

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

