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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
*  *  * 

Proposta n. 94 /18.07.2016    
 Area Socio Culturale e Sportiva 

 
DETERMINAZIONE N.   407   DEL 18.07.2016    

  
 ========================================================= 
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA “CASIMIRO 

MARCANTONI” E DELL’UFFICIO TURISTICO COMUNALE: 
AGGIORNAMENTO NORMATIVO DETERMINAZIONE N. 262/2016 A 
SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016. 
DETERMINAZIONI.  

=================================================================== 
 

LA RESPONSABILE D’AREA  
 
Visti gli artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/11.12.2012; 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10.06.2016, con la quale è 

stato approvato il Bilancio per l’anno  2016; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 125 del 20.06.2016, con la quale è 

stato approvato il P.E.G. per l’anno 2016; 
 
Visto il Decreto Sindacale n.  15/2015  con il quale è stata conferita alla sottoscritta la titolarità di 

posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L. relativamente all’Area Socio 
Culturale e Sportiva;  

 
Premesso che  con Deliberazione della Giunta Comunale Comunale n. 65/07.04.2016  è stato 
approvato il Capitolato Speciale per l’appalto del Servizio di Gestione del Museo della Ceramica 
“CASIMIRO MARCANTONI” e dell’Ufficio Turistico, per un periodo di anni 3; 
 
Con successiva Deliberazione n. 153/15.07.2016 è stato disposto l’aggiornamento del  
suddetto Capitolato, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, incaricando il 
Responsabile d’Area di procedere al conseguente aggiornamento della Determinazione a 
contrarre che risulti così coerente con la vigente normativa; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016;   
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Considerato che trattasi di atto di gestione; 
 

D  E   T   E   R   M   I   N  A 
 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2016, procedere all’affidamento del Servizio 
di Gestione del Museo della Ceramica “Casimiro Marcantoni” e dell’Ufficio Turistico,   mediante 
esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Invitare alla procedura negoziata i soggetti individuati con manifestazione di interesse pubblicata in 
data 06.06.2016, così come risultanti dal verbale di Sorteggio Pubblico effettutato in data 06.07.2016, i 
cui nominativi sono conservati  agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti. 
 
Stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 163/2006, con i criteri che verranno indicati nella lettera di invito che, 
stante la mancanza di schemi tipo, viene redatta nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.  50/2016; 
   
A rettifica della propria precedente determinazione n. 262/2016, Stabilire che la sanzione di cui all’art. 
83, e relativa all’istituto del “Soccorso Istruttorio”  sarà pari ad Euro 500,00 è dovrà essere garantita 
dalla cauzione provvisoria; 
 
Dare atto che la procedura non   è soggetta a contributo obbligatorio a favore dell’ANAC (ex 
A.V.C.P.) e confermare che il   C.I.G della procedura è il seguente: 6707117809. 
 
Dare atto altresì che il  presente provvedimento  non ha rilevanza contabile, trattandosi esclusivamente 
di aggiornamento normativo. 
 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è 
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 

                                      LA RESPONSABILE AREA  

    Dott.ssa G. Vetrone 

                 


