
 

 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
 

PROVINCIA DI VITERBO 

 
 

DETERMINAZIONE N  490  DEL 15/09/2016 
 

AREA V - AREA SOCIO CULTURALE E SPORTIVA E GESTIONE 
ENTRATE 

 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DELLA 
CERAMICA C. MARCANTONI E DELL’UFFICIO TURISTICO COMUNALE.    
C.I.G.   6707117809 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’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; 

 

Premesso che:  

 

Con Deliberazione della Giunta 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; 

 

Con Determinazione n. 443/08.08.2016 del Responsabile Area Socio Culturale e Sportiva del Comune di Civita 

Castellana,  è stato stabilito di procedere all’affidamento del Servizio di cui trattasi mediante  una  procedura negoziata 

indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del  D.Lgs. 50/2016,  e  con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  ai   sensi dell’art. 95, comma 3 del medesimo decreto; 

 

Con il citato atto gestionale è stato disposto di approvare  la  lettera  di invito,  da diramare a  ditte in possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante le procedure 

ordinarie di scelta del contraente, successivamente individuate in numero di 6 (sei) ed individuate con l’atto 

gestionale sopra richiamato; 
 

Le suddette imprese, come sopra individuate, sono state pertanto invitate a 
produrre offerta entro il termine delle ore 12:00 del giorno 23.08.2016;  
 

A seguito dell’esperimento della procedura negoziata in data 24.08.2016, come risulta dal 
verbale di gara pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, e dai successivi Verbali 
della Commissione in pari data, la Commissione Giudicatrice a ha  formato la seguente 
graduatoria: 



1)COOP.VA GIROLAMO FABRIZIO 78,82/100; 
2) S.I.A.T. SNC 57,76/100. 
ed ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della  GIROLAMO FABRIZIO 
SOC. COOP.VA  con sede in Viterbo,  Strada Teverina 46/g, Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. 01205880568, punteggio 78,82/100 – Ribasso 10,3% (Prezzo Offerto 67.250,00 
oltre agli oneri per la sicurezza). 
 
Considerato che il Responsabile dell’Area Socio Culturale e  R.U.P. tramite il sistema 
AVCPass ha attivato e terminato tutti i controlli ed inoltre  l’Ufficio Gare e Contratti ha 
acquisito il Certificato DURC tramite la funzione “on line” dell’INAIL; 
 
Dato atto  che in sede di offerta, l’impresa non  ha presentato opzione di subappalto; 
 

 

Considerato che la gara si è svolta regolarmente e, ad oggi, non sono state presentate opposizioni né ricorsi; 

  

Visto il D.Lgs. 50/2016  ed in particolare l’art. 32, comma 4 e  l’art. 33; 

 

Dato atto che trattasi di competenza  gestionale;   

 

     D E T E R M I N A 

 

Approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice in data 
24.08.2016 a favore della GIROLAMO FABRIZIO SOC. COOP.VA  con sede in Viterbo,  
Strada Teverina 46/g, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01205880568, punteggio 78,82/100 – 
Ribasso 10,3% (Prezzo Offerto 67.250,00 oltre agli oneri per la sicurezza). 
 
Provvedere alle comunicazioni comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016; 

  

Autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto,  tramite  firma digitale e nello schema approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2016 con intervento del funzionario delegato  con decreto sindacale n. 

31/2015; 

 

Dare atto che il presente  provvedimento è già efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e diverrà 

esecutivo con le modalità di cui all’art. 151 – comma IV del D. Lgs n. 267/2000; 

 

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  

  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL' AREA V 
 VETRONE GIUSEPPINA / INFOCERT SPA 
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


