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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 12 del 14 maggio 2020 

Oggetto: Rete museale - Affidamento servizi di custodia e giardinaggio alla cooperativa Socrate. 

Smart CIG Z902BDDA6A 

 

L’Amministratore Unico,  

VISTO 

 che la Provincia di Benevento con determina n. 418 del 28/12/2018, al fine di garantire 

l’esercizio unitario delle varie attività connesse alla gestione dei diversi siti museali e alla messa 

in rete degli stessi, ha dettato indirizzi per affidare alla società tutti i servizi connessi alla 

gestione delle strutture museali affidati a cooperative esterne e le attività di promozione di tutta 

la rete museale; 

 che con determina del Direttore Generale n. 621 del 05/03/2019 la Provincia affida alla società le 

attività di promozione della rete museale ed il coordinamento delle attività delle varie 

cooperative/cooperative sociali espletate presso i siti dal 01/04/2019; 

CONSIDERATO 

 il DPCM dell’11.03.2020 relativo alle ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23/02/2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale; 

 la nota del 12/03/2020 prot. N. U0007792 della Provincia di Benevento che, richiamando il 

suddetto Decreto, ha disposto l’apertura delle attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza;  

 la disposizione del 12/02/2020 della Sannio Europa, di chiusura dei siti museali e della Rocca dei 

Rettori dal 13 marzo u.s., in attuazione della suddetta nota dell’Ente Provincia; 

 il DPCM del 26/04/2020 che prevede la riapertura di musei e mostre dal 18 maggio p.v. 

RITENUTO necessario, per la continuità del servizio, in attesa dell’espletamento delle procedure 

ovvero delle determinazioni del socio unico Provincia di Benevento, affidare alla cooperativa 

Socrate il servizio di apertura/chiusura/custodia presso la Biblioteca Provinciale e la Rocca dei 
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Rettori con relativo servizio di giardinaggio sia presso la Rocca che presso il Museo del Sannio con 

il Chiostro di S. Sofia, giardini laterali al Museo Arcos e tutti i servizi previsti dal contratto 

stipulato con la Provincia di Benevento; 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa esposto 

Di affidare alle medesime condizioni contrattuali in essere con la Provincia di Benevento le attività 

descritte in premessa alla cooperativa Socrate dal 18 maggio al 16 giugno p.v.; 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com) 

dando mandato al Responsabile Amministrativo di dare attuazione a quanto determinato. 

 

Benevento, 14 maggio 2020 

  


