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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 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. 13 del 10.1.2013 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo “Accessit” Itinerari dei patrimoni accessibili, dell'importo complessivo di € 171.850,00 
suddiviso in:  esecuzione di infrastrutture (lavori) per un importo omnicomprensivo di € 107.000,00 e 
fornitura di attrezzature per un importo omnicomprensivo di € 64.850,00, da attuarsi in due gare separate 
in attuazione di quanto sottoscritto nella convenzione fra il Comune di Sorano e la Provincia di Grosseto; 
RICHIAMATA la determinazione dei Servizi Tecnici n. 5 del 21.1.2013 di indizione della procedura di 
gara relativa alla fornitura delle attrezzature informatiche, arredi, allestimenti e cartellonistica del progetto 
“Accessit – Itinerari dei patrimoni accessibili –P.O. Italia – Francia Marittimo dalla Collectivité 
Territoriale de Corse per un importo omnicomprensivo di € 64.850,00 di cui 48.584,62 a base di gara; 
RICHIAMATA altresì la determinazione dei Servizi Tecnici n. 34 del 20.2.2013 nella quale a seguito 
dell’espletamento della procedura di gara suddetta l’Ufficio ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria 
alla ditta Uni Project s.r.l. con sede legale presso Via della chimica s.n.c. Loc. Poggino 01100 Viterbo 
P.Iva 01836680569 per un importo di €31.000,00 (trentunomilaeuro/00) oltre iva come per legge, rispetto 
all’importo dei lavori posto a base di gara di € 48.584,62; 
VISTA la deliberazione della G.M. n.47 del 16.5.2013 che ha ad oggetto: Bilancio, Variazione P.D.O. su 
residui 2012, con la quale è stato stabilito di sdoppiare il centro di responsabilità riferito al progetto 
“Accessit” attribuendo le somme allocate sul Cap. PdO 322.221 “Valorizzazione Parco Archeologico - 
Attrezzature“ per la somma di €. 64.850,00 alla responsabilità del  Servizio “Turismo, Cultura, Beni 
Culturali e Parco Archeologico”;  
CONSIDERATO che per procedere all’aggiudicazione definitiva, la sottoscritta Responsabile del 
Servizio cultura e turismo ha provveduto ad effettuare la verifica del possesso da parte della ditta 
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale così come previsto dall’art. 11 comma 8 e dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
RITENUTO per quanto detto sopra, di dover procedere in merito; 
VISTO il D. Lvo. 267/00 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);  
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di fornitura delle attrezzature informatiche, arredi, 
allestimenti e cartellonistica del progetto “Accessit – Itinerari dei patrimoni accessibili –P.O. Italia – 
Francia Marittimo dalla Collectivité Territoriale de Corse alla ditta Uni Project s.r.l. con sede legale 
presso Via della chimica s.n.c. Loc. Poggino 01100 Viterbo P.Iva 01836680569 per un importo di € 
31.000,00 (trentunomilaeuro/00) oltre iva come per legge; 
di assumere l’impegno di spesa relativo al capitolo 322.221 del bilancio di previsione 2012 a favore ditta 
Uni Project s.r.l. con sede legale presso Via della chimica s.n.c. Loc. Poggino 01100 Viterbo P.Iva 
01836680569, per un importo complessivo pari a € 37.510,00; 
di procedere all’acquisizione di tutti i documenti necessari per l’esecuzione del contratto; 
di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio 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 

 
 


