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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 sindacale n.4 del 5.6.2014 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. 41 del 25.09.2014 che ha ad oggetto: Relazione Previsionale e 

Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014/2016; 

- la deliberazione del C.C. n. 42 del 25/09/2014 con la quale è stato stabilito di procedere 

all’esternalizzazione, a partire dalla stagione turistica 2015, della gestione mediante concessione, dei Beni 

culturali e dei servizi di informazione turistica locale; 

- la deliberazione della G.M. n. 68 del 25/09/2014 con la quale oltre ha fissare la durata della concessione 

e l’importo minimo posto a base di gara sono stati stabiliti i biglietti d’ingresso e gli orari di apertura di 

tutte le strutture museali e dei connessi uffici di informazione turistica; 

RITENUTO di dover dar corso agli indirizzi suddetti attraverso una procedura ad evidenza pubblica  da 

realizzarsi per l’individuazione del soggetto a cui affidare in concessione la gestione dei servizi culturali e 

turistici con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 

D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.; 

VISTA la bozza di capitolato speciale agli atti per la concessione dei servizi suddetti; 

VISTI: 

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

il Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al  D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.; 

il T.U. delle disposizioni in materia di beni, istituti ed attività culturali di cui alla L.R. 21/10; 

il T.U: delle leggi regionali in materia di turismo di cui alla L.R. n.42/00; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE, con la presente determinazione, la bozza di capitolato speciale agli atti; 

Di TRASMETTERE 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 

dall’art. 15 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Centro Unico Appalti (CUA), 

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

Di DARE ATTO che verrà indetta gara per l’individuazione, mediante procedura aperta, del soggetto a 

cui affidare in concessione la gestione dei servizi per il pubblico secondo quanto previsto dagli artt. 115 e 

117 del D.Lgs. 42/04 del circuito museale comunale e dei connessi uffici di informazione turistica 

assumendo quale criterio di selezione delle offerte, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 83 del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.); 

 
 

 

     

 

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 

 

 


