
    Palma Ambiente s.r.l.
             Via Fiorentino, 89
        Palma di Montechiaro (AG)
            P.I.: 02933010841

Determinazione n.  2
 del 21 gennaio 2021

Oggetto:  Revoca in  autotutela  della determinazione  a  contrarre  n.  1  del  08/01/2021  per
l’affidamento del servizio relativo alle attività e funzioni del Responsabile Servizi Prevenzione e
Protezione di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mediante procedura negoziata RDO sul Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  Art.  36,  c.  2,  lett.  b),  del  D.lgs.  50/2016,  di
importo inferiore a 40.000,00. CIG Z90301B175

Vista  l’allegata  nota  protocollo  n.  85   del  21/01/2021  con  la  quale  il  Consiglio  di
Amministrazione  di  codesta  Società  dispone,  per  le  motivazioni  meglio  nella  stessa  nota
precisate, la revoca in autotutela della determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio
relativo alle attività e funzioni del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione di cui al D.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., mediante procedura negoziata RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, Art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, di importo inferiore a 40.000,00 -
CIG Z90301B175;

Che  con  la  medesima  determina  venivano approvati  il  disciplinare  di  incarico,  l’elenco  dei
dipendenti da formare nonché le dichiarazioni che i partecipanti dovevano produrre;

Che in data 8 gennaio 2021 veniva avviato la richiesta di Offerta (RDO) sul MePA e pubblicato
sul sito istituzionale della Società e del Comune di Palma di Montechiaro;

Precisato che la gara sarà riproposta adeguandola alle esigenze richieste dal Direttore Tecnico
Ing. Francesco Lazzaro, competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
          
Visti:

 Il D.lgs. 81/2008;
 Il D.lgs. 50/2016;
 La legge 241/1990

DETERMINA

Per le motivazioni precisate in premessa, che qui si intendono  integralmente trascritte:

Revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, la determinazione a
contrarre n. 1 del 08/01/2021 per l’affidamento del servizio relativo alle attività e funzioni del
Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione  di cui al  D.lgs.  n. 81/2008 e s.m.i., mediante
procedura negoziata RDO sul MePA, Art.  36, c. 2,  lett. b),  del D.lgs. 50/2016, e di tutti  gli
allegati e atti connessi;
 
Disporre la pubblicazione:



 sul  sito  istituzionale  di  questa  Società  www.palmaambiente.it,  nella  Sezione Bandi  di
Gara - Amministrazione Trasparente;

 sul  sito  del  Comune di  Palma di  Montechiaro  www.comune.palmadimontechiaro.ag.it
nella Sezione Bandi di Gara - Sezione Amministrazione Trasparente ;

                                                                                          F.to:  Dr. Salvatore Domanti


