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etrusca di Sovana. Approvazione Lettera d'invito, capitolato, dichiarazione e perizia. Lotto CIG 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 11/03/2013 al 26/03/2013 al n. 171 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
LARA ARCANGELI 

 

 



 
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 del C.C. n. 16 del 26.6.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2012; 
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; 

CONSIDERATO che: 

- a seguito dell’evento alluvionale verificatosi nel mese di novembre 2012 che ha causato danni ingenti all’area archeologica di 

Sovana, con nota Prot. 8139 del 13/12/2012, è stato chiesto, al settore Musei ed Ecomusei della Regione Toscana, un 

contributo al fine di garantire la fruibilità del settore della necropoli etrusca detto di Sopraripa soggetto a diversi smottamenti; 

- con deliberazione della G.M. n. 17 del 17.1.2013 è stata approvata in linea tecnica la perizia redatta congiuntamente dal 

Responsabile del servizio Parco Archeologico, dr.ssa Lara Arcangeli, e dal Responsabile dei Servizi tecnici, Arch. Simona 

Boncori relativa agli interventi necessari alla riapertura dell’area di Sopraripa per complessivi €11.422,40 ed è stato altresì 

stabilito di demandare al Responsabile del servizio Beni culturali e Parco Archeologico tutti gli adempimenti conseguenti e 

necessari alla realizzazione dell’opera in caso di finanziamento regionale; 

DATO ATTO che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6346 del 28.12.2012 ha stabilito di concorrere alle spese 

necessarie e urgenti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale della Provincia di Grosseto destinando al 

Comune di Sorano, per il settore della necropoli detto di Sopraripa, un contributo di € 8.500,00;  

RITENUTO indispensabile, a fronte della positiva risposta della Regione, procedere alla realizzazione degli interventi 

necessari al recupero del settore sopra indicato; 

VISTO che la prestazione di cui al punto precedente in oggetto ha un costo limitato e rientra nella casistica di cui al 

regolamento per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n.13 

del 23.4.2007; 

RITENUTO opportuno avviare la procedura di cottimo fiduciario così come previsto dall’art.13,  previa indagine di mercato 

tra almeno cinque imprese da reperire in loco per una maggiore celerità nell’intervento vista l’imminente riapertura del Parco 

Archeologico, invece di andare a trattativa diretta con un unico interlocutore così come previsto dall’art.13 del regolamento per 

le forniture di importo inferiore a € 20.000,00, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;   

VISTA la lettera di invito a cottimo fiduciario, il capitolato, la perizia con la tipizzazione dell’intervento e la dichiarazione che 

allegate al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale; 

 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, il capitolato e 

la perizia contenente la tipizzazione dell’intervento; 

- Di avviare la procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento all’esterno dei lavori di ripristino dell’area archeologica d i 

Sopraripa nella necropoli etrusca di Sovana con le procedure semplificate del Regolamento per l’esecuzione dei lavori e 

acquisizione dei beni e servizi in economia, con cinque ditte ritenute idonee, l’elenco delle quali viene allegato all’originale 

cartaceo della presente determinazione conservato agli atti; 

- Di impegnare preventivamente la somma di € 9.440,00 oltre IVA per gli interventi necessari alla riapertura dell’area 

archeologica così come dettagliati nelle perizia; 

- Di imputare la spesa prevista di complessivi € 11.422,40 così come segue: 

€ 6.422,40 al cap. 18230 del bilancio 2013 in fase di predisposizione; 

€ 5.000,00 al cap. 18355 del bilancio 2013 in fase di predisposizione; 

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

 

     

 

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 

 

 


