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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. 76 del 2.10.2013 che ha ad oggetto: Approvazione Relazione Previsionale 

e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

- la deliberazione del C.C. n. 30 del 6.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2013; 

- la deliberazione della G.M. n 1 del 15.1.2014 che ha ad oggetto: Esercizio Provvisorio, Assegnazione 

Cap. PEG per dodicesimi ai Responsabili dei Servizi anno 2014; 

VISTA la deliberazione della G.M. n. 99 del 29.11.2013 nel cui contesto è stato indicato l’affidamento 

all’esterno per parte dei servizi culturali complementari della struttura organizzativa preposta alla 

gestione diretta dei beni culturali (n.26 allegato IIB Codice contratti pubblici: servizi ricreativi, culturali e 

sportivi e in particolare, supporto nei punti di accesso e di biglietteria, front office, salvaguardia, pulizia, 

distribuzione materiale informativo), entro il limite di spesa di € 50.000,00 oltre IVA; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 36 del 11/12/2013 con la quale è stato approvato il 

capitolato d’oneri e sono stati trasmessi all’ufficio CUA, costituito presso l’Unione dei Comuni “Colline 

del Fiora” di Pitigliano, gli atti necessari per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, così come 

previsto all’art. 15 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Centro Unico Appalti, 

approvato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 15/05/2013; 

CONSIDERATO che: 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto 

regolari;  

- l’Ufficio CUA, a seguito dei giustificativi relativi alla congruità dell’offerta presentati dalla Coop. Soc. 

ZOE, con determinazione n.8 del 11.3.2014 ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria alla suddetta 

cooperativa dei Servizi culturali complementari della struttura organizzativa preposta alla gestione diretta 

dei beni culturali;  

RAVVISATA l’urgenza e l’indifferibilità di garantire il servizio di cui trattasi, in pendenza 

dell’acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza 

delle cause di esclusione dalla gara di cui al D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii., a seguito dell’imminente 

apertura di tutte le strutture museali; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale per la 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, 

da parte della ditta aggiudicataria;  

VISTO  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 267/00 ; 

Visto  D.Lgs n. 163/06 ; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

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

DI AGGIUDICARE in via definitiva l’affidamento dei servizi culturali complementari della struttura 

organizzativa preposta alla gestione diretta dei beni culturali alla Coop. Soc. ZOE di Farnese – VT - 

dando atto che ai sensi dell’art. 11, comma 8 e 11, del D.Lgs. 163/2006 il contratto è sottoposto alla 

condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle 

norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori; 

DI PROCEDERE, per i motivi di cui in premessa, all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi 

dell’art.11, c.12, del D. L.gs. n.163/2006 per l’affidamento dei servizi culturali complementari della 

struttura organizzativa preposta alla gestione diretta dei beni culturali dal giorno 22 marzo tramite la 

Coop. Sc. ZOE di Farnese – VT - in pendenza dell’acquisizione della documentazione attestante il 



possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui al D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. per un importo di € 36.765,00 oltre IVA di legge;  

DI IMPEGNARE la somma necessaria per lo svolgimento del servizio suddetto al capitolo 18357 del 

bilancio 2014 in fase di predisposizione, per un importo di complessivi € 44.853,30;  

DI FORMALIZZARE l’esecuzione anticipata della prestazione in oggetto, nei termini stabiliti nel 

presente provvedimento, mediante trasmissione del presente atto alla ditta aggiudicataria;  

DI RIMANDARE la stipula del contratto secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 9, 10 e 11, del 

D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.  
 

 

     

 

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 

 

 


