
2022/81/0031

 Comune di Padova
Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Determinazione n. 2022/81/0031 del 08/02/2022

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-
PROCUREMENT SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
TECNICO-OPERATIVA DEL PREMIO LETTERARIO GALILEO PER LA 
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E DE LA SETTIMANA DELLA SCIENZA  
ANNO 2022. CHIUSURA PROCEDIMENTO DI VERIFICA DICHIARAZIONI 
RESE.

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Cultura Turismo Musei e Biblioteche

PREMESSO che:
 con determinazione del Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche n.2021/81/0419

del 28/12/2021 si è provveduto ad affidare il il servizio in oggetto a favore dell’Associazione
Temporanea d’impresa con mandatario Gruppo Pleiadi Soc. Coop. Soc. e mandante Pleiadi
S.r.l. 

 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 dal costituendo Associzione Temporanea d’impresa 

 con note trasmesse via PEC, protocollo generale n° 9687 del 11 gennaio 2022  di questo
Settore, si è comunicato all’ Associazione Temporanea d’impresa, l'avvio del procedimento
di verifica delle dichiarazioni rese;

VISTE le note dei seguenti Enti, dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni
rese dall'Impresa:
 Ufficio del Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova -

Certificati del Casellario Giudiziale estratti dal sistema Informativo del Casellario tramite la
procedura denominata “Massiva/ Cerpa” :
n°193253/2022/R; 193254/2022/R ed 193255/2022/R del 14/01/2022 in cui si attesta che
nella Banca dati risulta NULLA;

 Cancelleria  Fallimentare  presso  il  Tribunale  di  Padova,  certificato  di  assenza  di
procedimenti iscritti e pendenti per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione
coatta o di concordato preventivo nei confronti delle imprese acquisiti al ns. prot. Gen. con il
n°18851 del 14/01/2022 ;

 Casellario Giudiziale - Certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato  -  nei  confronti  delle  imprese  costituenti  RTI  non  risultano  violazioni  accertate;
acquisito al ns. prot. Gen. con  n°39762 del 27.01.2022;

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trento  con comunicazione acquisita al ns.
prot. gen. n.21388  del 17/01/2022 non risultano violazioni definitivamente accertate;

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisite on-line mediante l'accesso al
sito www.inps.it; 

ACQUISITA la visura camerale anche per l’accertamento dell’assenza dello stato di fallimento,
liquidazione o concordato  di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

DATO atto  che  a  seguito  della  verifica  effettuata  in  data  25.01.2022  accedendo  all’ANAC,
sezione  relativa  alle  annotazioni  sugli  operatori  economici,  si  è  riscontrata  l’assenza  di
annotazioni a carico della ditta;

http://www.inps.it/
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DATO atto che è stata verificata con la collaborazione del Settore Risorse Umane, l’assenza
della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, in relazione alla
dichiarazione fornita dall'impresa, acquisita al ns. prot. n. 0037089 del 26.01.2022;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare concluso, ai sensi  dell'art.  2, comma 2, Legge 241/90, il
procedimento di verifica;

VISTA  la  determinazione  del  Capo  Settore  Cultura,  Turismo,  Musei  e  Biblioteche  n.
2020/81/255 del 28/10/2020, con la quale si è conferito l'incarico di P.O. Responsabile “U.O.C.
Supporto Amministrativo” alla sottoscritta sino al 31/10/2022 e successiva determinazione n.
2020/81/0269 del 06/11/2020 di attribuzione deleghe;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

 di  dichiarare  concluso  positivamente  il  procedimento  di  verifica  delle  dichiarazioni  rese
dall’Associazione  Temporanea d’impresa con mandatario Gruppo Pleiadi  Soc.  Coop.  e
mandante Pleiadi S.r.l. ; 

 di dare atto che il presente provvedimento non prevede aspetti contabili. 

08/02/2022
Il Funzionario con P.O.

Ornella Saglimbeni
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