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              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 22/05/2013 al 06/06/2013 al n. 266 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; 

VISTA la deliberazione della G.M. n.17 del 17.1.2013 con la quale è stata approvata in linea tecnica la 

perizia redatta congiuntamente dalla sottoscritta, Responsabile del servizio Parco Archeologico 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 alla sottoscritta 

tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla realizzazione dell’opera; 

DATO ATTO che con determinazione n. 4 del 9.2.2013, per dare corso agli indirizzi della Giunta, è stata 

avviata la procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento all’esterno dei lavori di ripristino dell’area 

archeologica di 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 sei ditte 

reperite in loco;  

PRESO ATTO che, in esecuzione della suddetta determinazione, si è svolta la relativa procedura di 

affidamento che si è conclusa in data 20.3.2013 con il verbale di aggiudicazione a favore dell’Impresa di 

Piero Consolini, Costruzioni in legno e recinzioni, con sede operativa in Loc Valle Bisogna, 58010 San 

Quirico – Sorano (GR), e sede legale in Strada Canepinetta, 1 San Martino al Cimino – VT – P.IVA 

01466140561 che ha presentato la documentazione richiesta ed ha offerto una percentuale di sconto del 

20,50 % (venti/50 %) sul prezzo posto a base di gara; 

STABILITO per quanto sopra riportato di affidare all’Impresa suddetta i lavori di ripristino e 

manutenzione ordinaria dell’area archeologica di Sopraripa nella necropoli etrusca di Sovana per un 

importo di € 7.504,80 oltre IVA; 

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 il verbale di gara del 20.3.2013, agli atti, con il quale viene dato esito della procedura 

relativa all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

Di aggiudicare all’Impresa di Piero Consolini, Costruzioni in legno e recinzioni, sede operativa Loc Valle 

Bisogna, 58010 San Quirico – Sorano (GR), e sede legale in Strada Canepinetta, 1 San Martino al Cimino 

– VT – P.IVA 01466140561 i lavori di ripristino e manutenzione ordinaria dell’area archeologica di 

Sopraripa per un importo di € 7.504,80 oltre IVA; 

Di impegnare la somma di € 9.080,81 così come segue: 

€ 4.080,81 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 

 

 


