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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 84 DEL 27.10.2022  

Oggi 27 del mese di Ottobre 2022, presso la sede amministrativa della Società L' Amministratore Unico della 

Tarquinia Multiservizi S.r.l.  

Premesso 

- che la Tarquinia Multiservizi è una società in house del Comune di Tarquinia; 

- che, in quanto soggetto in house providing, è tenuta al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per 

l’acquisto di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che, al fine di affidare servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei 

Contratti Pubblici”, con Determina n° 23 del 22.08.2019, l’Amministratore Unico aveva approvato il 

Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e per la tenuta dell’Albo Fornitori della società Tarquinia 

Multiservizi S.r.l.;  

Dato atto 

che l’albo si ritiene uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi comunitari di libera 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza nell’attività 

contrattuale sotto soglia, nonché ad assicurare – altresì – la pubblicità dell’attività negoziale della società;  

 

Visti 

-  lo Statuto della Tarquinia Multiservizi S.r.l.; 

- il D. Lgs 19 Agosto 2016, n° 175; 

- il D. Lgs 18 Aprile 2016, n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

- il D.L. 31 maggio n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- il D. Lgs 14 Marzo 2013 n° 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
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Visto altresì 

il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per la costituzione di un Albo Fornitori pubblicato in data 

28.08.2019; 

 

Considerato che 

Al fine di dotare la società di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di 

individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo di approvvigionamento e snellire l’iter delle 

procedure di gara, la Tarquinia Multiservizi S.r.l. è addivenuta alla decisione di continuare a dotarsi di un 

nuovo Albo Fornitori, mediante anche l’aggiornamento del Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi 

e per la tenuta dell’Albo Fornitori della società Tarquinia Multiservizi S.r.l.; 

 

Per tutto quanto premesso, visto e considerato 

DETERMINA  

✓ Di approvare il Regolamento aggiornato per le acquisizioni di beni, servizi e per la tenuta dell’Albo 

Fornitori della società Tarquinia Multiservizi S.r.l., al fine di affidare servizi e forniture ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

✓ di approvare l’Avviso pubblico e relativi allegati (domanda di iscrizione, elenco categorie 

merceologiche, dgue, dichiarazioni integrative al dgue) per la costituzione di un Albo, avente durata 

triennale dal 28.10.2022 al 27.10.2025, cui poter selezionare operatori per le acquisizioni di beni, 

servizi della società Tarquinia Multiservizi S.r.l.; 

 

✓ dare atto che il Regolamento, l’Avviso e i relativi allegati sono da intendersi parte integrante della 

presente determinazione; 

 

✓ di dare atto che l’Avviso sarà di tipo “aperto” per cui la presentazione delle domande di iscrizione 

potrà avvenire “in modo continuativo” e la verifica delle stesse avverrà con cadenza trimestrale; 

 

✓ di dare atto che l’istituzione di tale Albo Fornitori non impedisce alla Tarquinia Multiservizi S.r.l. di 

interpellare altri operatori economici in virtù dei principi di imparzialità, buon andamento, 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione; 

✓ la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al Regolamento, all’Avviso e relativi allegati 

sopra menzionati, sul sito web istituzionale nella sezione “Società Trasparente” – “Bandi di gara e 

contratti”; 

 

 

 



✓ di dare atto che la suddetta determinazione sarà trasmessa al Socio Unico Comune di Tarquinia, 

unitamente al Regolamento, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo; 

✓ di dare atto che il Regolamento per la tenuta dell’Albo per le acquisizioni di beni, servizi e lavori 

entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;  

 

Tarquinia, 27.10.2022 

 

L’Amministratore Unico    

Dott. Acciaresi Ruggero                                                                            
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