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Determina del Direttore Generale n. 175 del 29/04/2020 
 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva efficace della fornitura e posa in opera di 
“Impianti per la distribuzione Acque/Aria” mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
CIG: 8203410416 
 
 
 
Il Direttore Generale,  
 
Richiamata la determina del Direttore Generale n. 115 del 23/03/2020, con la quale veniva 
aggiudicata in via definitiva non efficace la procedura negoziata sotto soglia per la fornitura e 
posa in opera di “Impianti per la distribuzione Acque/Aria” alla società Panaque Srl per un 
importo di 156.998,43 oltre IVA e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 460,00; 
Vista la relazione del RUP, dott. Salvatore Orfano, del 24/04/2020, con la quale comunica di aver 
verificato in capo alla Panaque srl il possesso di tutti i requisiti speciali previsti dalla lex specialis 
nonché il possesso dei requisiti ex articolo 80 del codice dei contratti con esclusione della 
Comunicazione Antimafia; 
Preso atto che il RUP dichiara con la citata nota di aver chiesto in data 20/03/2020 alla Prefettura 
mediante la BNDA la Comunicazione Antimafia per la società Panaque Srl e che in data 20/04/2020 
la richiesta risultava ancora in istruttoria; 
Considerato altresì che il RUP dichiara con la citata nota di aver ricevuto in data 23/04/2020 dai 
soggetti di cui all’articolo 88 del D.Lgs. 159/2011 l’autocertificazione prevista dal successivo 
l’articolo 89; 
Visto il citato articolo 88 in base al quale, decorso il termine dei 30 giorni dalla richiesta della 
Comunicazione, l’Amministrazione può provvedere alla stipula del contratto sotto condizione 
risolutiva; 
Richiamati  

 Il D.Lgs. 18/04/2018 n. 50 e s.m.i.; 
 il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in 

vigore del richiamato D.Lgs. 50/2016; 
 il D.lgs. 159/2011. 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

2. di attestare, alla data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. dell’aggiudicazione disposta con determina n. 115 del 23/03/2020 a favore 
della ditta Panaque Srl avente sede legale a Roma, in via Copenaghen, C.F. e P.IVA 
05008921008 relativamente all’appalto per la fornitura e posa in opera di “Impianti per la 
distribuzione Acque/Aria”; 
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3. di dare atto che l’affidamento della fornitura sarà perfezionato mediante stipulazione del 
contratto in forma di scrittura privata, sotto condizione risolutiva, da stipularsi ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro i successivi sessanta giorni dalla 
data del presente provvedimento; 

 
4. che non trova applicazione il termine dilatorio dei 35 giorni, in quanto l’aggiudicatario è 

unico partecipante; 
 

5. di dare atto che, a seguito del ribasso dello 0,001% presentato dalla società Panaque Srl in 
sede di gara, la somma di € 156.998,43 oltre IVA sarà imputata sul conto 
CA.A.1.02.02.01.002 di cui € 126.949,73 oltre IVA sul progetto PON PRIMA ed € 30.048,70 
oltre IVA ed oltre € 460,00 per oneri della sicurezza sul Fondo Ordinario Ente; 

 
6. di disporre che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente 

atto dovrà essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione amministrazione 
trasparente, con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lg. 33/2013; 

 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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