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DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 01/2021 
 

Il giorno 26 del mese di Gennaio dell’anno 2021 alle ore 10,00 presso la sede amministrativa, sita in Albano 
Laziale, Via Mascagni n. 2 bis, è presente il Liquidatore pro tempore, in persona del Dott. Enrico Maria 
Capozzi. 
Premesso che   

 con verbale di Assemblea Straordinaria del 18/11/2011 è stato decretato lo stato di Liquidazione 
della Società, con conseguente nomina del Liquidatore, Dr. Enrico Maria Capozzi, a cui sono stati 
conferiti tutti gli opportuni e necessari poteri per la gestione dell’incarico; 

 in data 17/12/2012 è stato depositato ricorso per concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 161, comma 6 Legge Fallimentare; 

 con decreto del 28/05/2014, notificato il 18/06/2014, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri 
ha omologato la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e risanamento 
previsto in 12 anni a partire dalla omologa stessa; 

Vista 
 la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nelle Pubblica Amministrazione”; 
 la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19/01/2016 con la 

quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate 
in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015, recante “Linee guida per l’attuazione della 
normativs in amteria di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 
di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amminstrazioni”; 

Visto  
 il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 

175; 
 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
 il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020/2022 e i suoi 

allegati, approvato con Determianzione del Liquidatore n. 01/2020 del 23/01/2020; 
 Visto il Regolamento aziendale sugli appalti e concessioni, ricompreso nel T.U. Regolamenti e 

Procedure, adottato e aggiornato dalla società in data 22/05/2019; 
 
Visto il contratto in essere per il servizio di pulizia ambienti, sottoscritto con la società STE.MA. ECOSERVICE 
SRL, con sede in Albano Laziale; 
 
Vista la successiva integrazione dell’incarico, dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha comportato 
la necessaria sanificazione degli ambienti di lavoro, ovvero della sede amministrativa della società e delle due 
farmacie comunali, aperte al pubblico; 
  
Considerata l’imminente scadenza del contratto in essere con la società di cui sopra e ravvisata la necessità 
di continuare ad assicurare il servizio pulizia e sanificazione dei locali, nelle more dell’espletamento di una 
nuova procedura di gara; 
 
Per tutto quanto sopra in premessa riportato, il Liquidatore 
 
 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Di disporre la proroga tecnica del servizio di pulizia e sanificazione ambienti di lavoro da effettuarsi 
settimanalmente presso la sede amm.va della società, presso la Farmacia Comunale n. 1 e n. 2 di Albano 
Laziale, per un ulteriore mese, ovvero per tutto Febbraio 2021, nelle more dell’espletamento di una nuova 
procedura di gara;  
 
di predisporre contestualemnte manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura sottoglia, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 50/2016 e s.m.i., tramite RDO su piattaforma MEPA, per 
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, con incarico triennale; 
 
Di approvare i documenti predisposti, dando mandato all’ufficio gare di pubblicare, a partire dal 27/01/2021 
per un massimo di 15 giorni, sul sito internet della società, www.albalongaspa.it, nella società trasparente – 
sezione bandi di gara e contratti, l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse di cui sopra, 
prevedendo quale termine ultimo di presentazione delle istanze di interesse il giorno 11/02/2021 alle ore 
12,00; 
 
di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari e conseguenti alla presente 
determinazione. 
 
 
v.v.          
 
                    Il Liquidatore 
                   Dott. Enrico Maria Capozzi 
 
               ________________________ 
 
 
 
 


