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OGGETTO: 
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DEL SER VIZIO DI 
ASSISTENZA ALL'INFRASTRUTTURA DI RETE E INFORMATICA  DEL COMUNE DI 
APRILIA E ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI AMMINISTRATOR E DI SISTEMA – 
CIG 82894037C0 A FAVORE DELLA  SOC. LASER ROMAE S.R.L. CON SEDE IN ROMA 
VIA BALZANÒ, 61 CAP. 00119 COD. FISC. E P. IVA N. 12314111001 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 169 ,177 e 153 comma 5 del D.Lgs. 
n.267/2000 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente, ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 
 
Viste: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, avente ad oggetto“Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2020, avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2020-2022. Rettifica a seguito di segnalazioni da parte della bdap (banca dati della pubblica 
amministrazione)”. 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.04.2020 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs. 
n. 267/2000 TUEL– approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del 
Piano delle Performance per il bilancio previsionale 2020-2022”; 
 
Premesso: 
- che con determinazione a contrarre n. 439 del 07/05/2020, è stata avviata, ai sensi dell'art. 192 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara finalizzata 
alla selezione dell’affidatario per la gestione del servizio di assistenza all’infrastruttura di rete e 
informatica del Comune di Aprilia e assunzione dell’incarico di amministratore di sistema – CIG 
82894037C0; 
- che con determinazione dirigenziale n. 874 del 15/09/2020 si è provveduto ad approvare i verbali 
di gara e ad aggiudicare il contratto ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016  alla Soc. 
Laser Romae S.r.l. con sede in Roma via Balzanò, 61 cap. 00119 cod. fisc. e P. IVA n. 
12314111001, impresa classificatasi al primo posto della graduatoria;  
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, di 
cui alla determinazione dirigenziale n. 874/2020, è subordinata comunque alla comprova del 
possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico – finanziari  e 
tecnico professionali nei confronti dell’impresa aggiudicataria previsti dal bando di gara; 
 
Rilevato che il Rup attraverso il portale AVCpass dell’ANAC ha verificato con esito positivo il 
possesso dei requisiti di capacità economico – finanziari  e tecnico professionali el’assenza di cause 
di esclusione della capacità a contrattare dichiarati in sede di gara nei confronti dell’impresa 
aggiudicataria; 
 
Ritenuto per le ragioni di cui sopra, dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione per l’affidamento del 
servizio di assistenza all’infrastruttura di rete e informatica del Comune di Aprilia e assunzione 
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dell’incarico di amministratore di sistema CIG 82894037C0, alla Soc. Laser Romae S.r.l. con sede 
in Roma via Balzanò, 61 cap. 00119 Cod. Fisc. e P. IVA n. 12314111001 che ha offerto un prezzo 
complessivo pari ad € 165.571,56 escluso IVA 22% per il primo triennio – corrispondente ad un 
ribasso sull’importo a base di gara pari ad € 21,09%; 
 
Visto: 
- Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- il T.U.E.L. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Ente; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 

1. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto del servizio di assistenza 
all’infrastruttura di rete e informatica del Comune di Aprilia e assunzione dell’incarico di 
amministratore di sistema – CIG 82894037C0 a favore della  Soc. Laser Romae S.r.l. con 
sede in Roma via Balzanò, 61 cap. 00119 cod. fisc. e P. IVA n. 12314111001 che ha offerto 
un prezzo complessivo pari ad € 165.921,56  compresi oneri di sicurezza pari ad € 350,00 
non soggetti a ribasso d’asta, escluso IVA 22% per il primo triennio – corrispondente ad un 
ribasso sull’importo a base di gara pari ad € 21,09%, propria determinazione n. 874/2020; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 202.424,30 comprensiva di Iva al 22% ed oneri di 

sicurezza pari ad € 350,000 (più IVA 22%) € 427,00 trova copertura al cap. 
01081.03.00140700 del bilancio di previsione e pluriennale 2020/2022 secondo il criterio 
dell’effettiva esigibilità, nei seguenti esercizi:  

3. quanto ad € 14.454,59 imp. rag. 1222/2020 nell’esercizio finanziario 2020 (considerando 
solo il periodo metà   ottobre/dicembre); 

• quanto ad 67.332,43 imp. rag. 1222/2020 esercizio finanziario 2021;  
• quanto ad 67.332,43 imp. rag. 1222/2020 esercizio finanziario 2022; 
• quanto ad € 53.304,85 imp. rag. 1222/2020 nell’esercizio finanziario 2023 tramite 

prenotazione  di impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2023 
non ancora approvato; 
 

4. Di dare atto che, a seguito della chiusura della procedura di affidamento in argomento, le 
economie da questa derivanti destinate a confluire nell’avanzo libero di amministrazione 
dell’esercizio corrente sono pari ad:  

• € 14.012,41 imp. rag. 1222/2020 Es. finanziario 2020 
• €   8.328,57 imp. rag. 1222/2020 Es. finanziario 2021 
• €  18.067,57 imp. rag. 1222/2020 Es. finanziario 2022 
• € 13.367,15 imp. rag. 1222/2020 Es. finanziario 2023 tramite prenotazione  di 

impegno, in quanto trattasi di spesa pluriennale a valere sull’esercizio 2023 non ancora 
approvato. 

  
 
 
 

La Dirigente del IX Settore 
Segretaria Generale Dott.ssa Gloria Di Rini 
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