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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA CULTURA TURISMO BENI CULTURALI E PARCO ARCHEOLOGICO 
 

DETERMINAZIONE N. 36 del 11/12/2013 
 
 
Oggetto: Approvazione Capitolato per l'affidamento dei servizi culturali complementari della struttura 
organizzativa preposta alla gestione diretta dei Beni culturali. Anno 2014 
                      
                      
 
 

 
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 12/12/2013 al 27/12/2013 al n. 606 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 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; 
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 alla 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; 
CONSIDERATO che la somma occorrente trova copertura nel bilancio pluriennale annualità 2014 ai cap. 
18357 e 23510; 
RITENUTO di dover dar corso agli indirizzi della Giunta procedendo all’affidamento suddetto mediante 
procedura di cottimo fiduciario, art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e con la procedura aperta prevista 
dall’art. 13 comma 2 lettera g e dall’art. 17 del vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori e 
acquisizione dei beni e servizi in economia, per il periodo 15 marzo 2014/6 gennaio 2015, entro il limite 
di spesa di € 50.000,00 oltre IVA; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
Visto  D.Lgs n. 163/2006 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE come parte integrante alla presente determinazione il capitolato d’oneri; 
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, 
approvato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 15/05/2013; 
Di DARE ATTO che verrà indetta gara mediante procedura di cottimo fiduciario, art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. 163/06 e con la procedura aperta prevista dall’art. 13 comma 2 lettera g e dall’art. 17 del vigente 
regolamento per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia, per l’affidamento 
del sevizio in oggetto assumendo quale criterio di selezione delle offerte, quello del prezzo più basso, art. 
82 del codice dei contratti; 
 
 
     
 

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 

 
 


