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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 

VISTO il decreto del Sindaco Prot. 317 del 12.1.2012 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di responsabile 

scientifico dei beni culturali e di responsabile del servizio cultura, turismo, beni culturali e Parco archeologico; 

VISTA la deliberazione della G.M. n 1 del 10.1.2013 di assegnazione provvisoria dei capitoli PdO per 

dodicesimi ai Responsabili dei servizi per l’esercizio 2013; 
VISTA la deliberazione della G.M. n. 87 del 20.12.2012 nel cui contesto è stato indicato anche l’affidamento all’esterno per 

parte dei servizi culturali complementari alla gestione diretta dei beni culturali (n.26 allegato IIB Codice contratti pubblici: 

servizi ricreativi, culturali e sportivi e in particolare salvaguardia, pulizia, distribuzione materiale informativo, supporto nei 

punti di accesso e di biglietteria), individuato con le procedure semplificate del Regolamento per l’esecuzione dei lavori e 

acquisizione dei beni e servizi in economia; 

VISTA la determinazione n. 55 del 22.12.2012 con la quale, per dare corso agli indirizzi della Giunta, si è provveduto alla 

pubblicazione, nell’albo on line e nell’home page del sito web del Comune, di un avviso pubblico per procedere ad 

un’indagine di mercato al fine di individuare almeno cinque concorrenti ai quali chiedere un preventivo di spesa; 

CONSIDERATO che alle ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2013, termine ultimo di scadenza per la presentazione della 

richiesta di invito, sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Sorano n.11 richieste da parte di operatori economici 

interessati, l’elenco delle quali viene allegato all’originale cartaceo della presente determinazione, conservato agli atti; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata 

- Di approvare come parte integrante alla presente determinazione la lettera d’invito, lo schema di dichiarazione e il capitolato; 

- Di avviare la procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento all’esterno per parte dei servizi culturali complementari alla 

gestione diretta dei beni culturali con le procedure semplificate del Regolamento per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei 

beni e servizi in economia, con gli operatori economici che, entro il termine stabilito nell’avviso pubblico, hanno presentato 

richiesta di partecipazione, l’elenco delle quali viene allegato all’originale cartaceo della presente determinazione conservato 

agli atti; 

- Di dare atto che trovandosi in una fase infraprocedurale non si rende necessario l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria che, già presente nella determinazione con la quale si è dato avvio al procedimento, verrà 

inserito nuovamente in sede di aggiudicazione dopo aver quantificato esattamente l’impegno di spesa. 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to LARA ARCANGELI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


