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DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALL’INSTALLAZIONE E ALLA GESTIONE DI TOTEM
INTERATTIVI MULTIMEDIALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.
APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la competenza del sottoscritto dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con decreto
sindacale n. 40 del 31/12/2020;
PREMESSO che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 17/11/2020 avente ad oggetto “linee di
indirizzo relative al progetto per l’installazione e la gestione di totem interattivi multimediali finalizzati alla
valorizzazione del territorio” l’Amministrazione ha dato mandato allo scrivente di attivare una manifestazione
di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici esperti nel settore, interessati all’installazione
e gestione, a propria cura e spese, di totem interattivi multimediali finalizzati alla valorizzazione del territorio;
RITENUTO dunque necessario procedere con la pubblicazione di una manifestazione di interesse al
fine di individuare i soggetti interessati alla fornitura di tale servizio;
Visto il D.Lgs.n.50/2016;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del09.06.2011 per quanto applicabile;
DETERMINA
1.
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
2.
Di approvare l’avviso pubblico di “manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori
economici esperti nel settore interessati all’installazione e gestione, a propria cura e spese, di totem interattivi
multimediali finalizzati alla valorizzazione del territorio” e relativo modulo di domanda che, allegati alla
presente, ne costituiscono
parte integrante;
3.
Di stabilire che i soggetti interessati dovranno inviare a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo:suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it, la loro manifestazione di interesse utilizzando il modulo
predisposto, comprensivo degli allegati richiamati e necessari;
4.
Di stabilire che tutte le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla pubblicazione dell’avviso allegato;
5.
Di approvare e richiamare tutte le condizioni indicate nell’allegata manifestazione di interesse;
6.
Di rendere noto che il sottoscritto arch.Aldo Zichella, Dirigente del Settore Tecnico è anche
Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
7.
Di dare atto ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’assenza di qualsiasi conflitto, anche
potenziale,di interessi che possa pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite;

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 21/04/2021 al 21/05/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 824
Data, 21/04/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to MASSACCI ALESSANDRO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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