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1°  Settore   Affari Generali REG. GEN. N.428 del 25.08.2014 

 
DETERMINAZIONE N. 161 del 25.08.2014 

 

OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre. Approvazione documentazione e indizione  gara  

per  l'affidamento  della  gestione  della Biblioteca,  del  Museo  civico  'Francesco  Delli  Muti' 

e dell'Ecomuseo 'Necropoli di Monte Pucci' CIG: Z461076509.-  

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA l’allegata proposta; 

DATO ATTO che la spesa di € ___________, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata 

assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2014 e risulta allocata all’intervento n. _____________, 

denominato “_________________________”, del bilancio 2014; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

        Il Responsabile del Procedimento                 Il Responsabile del Settore 

           DOTT.SSA DANIELA CAPODILUPO 

______________________________________        ______________________________ 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Impegno n. _____ del _________________ assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

              Il Responsabile del Settore 

 
       _____________________________________ 

RITORNA AL SETTORE PER: 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  

 

Lì, _______________________ 

 

               Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
             

     ___________________________________________ 



 

 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO  

 

 Nell'esecuzione delle funzioni attribuitegli dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 VISTO che con Decreto Sindacale n. 16 del 6.9.2013 è stato attribuito alla dott.ssa Daniela 

Capodilupo, Istruttore Direttivo Amministrativo, l’incarico di Responsabile del I Settore Amministrativo 

con conseguente attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del T.U.O.EE.LL. e dall’art. 

16 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

PREMESSO che:  

- con atto della Giunta Comunale n. 81 del 17.06.2014 ad oggetto “Gestione esterna del Servizio 

Biblioteca Comunale, Museo civico 'Francesco Delli Muti' ed Ecomuseo 'Necropoli di Monte Pucci' - Linee 

di indirizzo.”, è stato deliberato: 1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. Di ritenere opportuno, in un’ottica di economicità, 

efficienza ed efficacia, anche in considerazione delle obiettive difficoltà di gestire in proprio i servizi 

Biblioteca Comunale, Museo civico “Francesco Delli Muti” ed Ecomuseo “Necropoli di Monte Pucci”, 

procedere all’affidamento a terzi della gestione nel rispetto delle normative, nazionali e comunali, vigenti in 

materia; 3. Di darsi atto che l’affidamento all’esterno della gestione della Biblioteca Comunale-Museo 

civico viene disposto temporaneamente, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva diretta al 

reperimento della risorsa umana dotata dei requisiti richiesti per la gestione del servizio Biblioteca 

Comunale-Museo civico; 4. Di istituire come servizio a domanda individuale ai sensi del D.M. 31.12.1983 il 

Museo“Necropoli di Monte Pucci” e di fissare, pertanto, sulla base del costo stimato dell’affidando servizio, 

giusta relazione a firma del Responsabile dell’UTC - V Settore -, in € 3,00 procapite il costo del biglietto 

con esenzione per i minori di anni 12, integrando per l’effetto la deliberazione di Giunta comunale n. 35 

dell’11.3.2014 ad oggetto “Determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per 

l’esercizio 2014”; 5. Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere tutte le 

procedure necessarie ai fini dell’affidamento a terzi della gestione dei servizi comunali Biblioteca 

Comunale, Museo civico “Francesco Delli Muti” ed Ecomuseo “Necropoli di Monte Pucci”; 6. Di dover 

fissare all’uopo le seguenti linee di indirizzo: 
1. l'affidamento a terzi ha per oggetto la gestione della Biblioteca e del Museo “Francesco Delli Muti” del Comune di 

Vico del Gargano per il periodo dal 1° settembre 2014 al 30 settembre 2015; 

2. i servizi saranno svolti in Vico del Gargano presso la Biblioteca comunale e il Museo Civico “F. delli Muti”, ubicati 

in Via Sbrasile 11, nel Palazzo storico “Opera Pia Monaco”, e presso la “Necropoli di Monte Pucci” in agro di Vico 

del Gargano; 

3. I servizi dovranno comprendere per grandi linee: 

gestione della Biblioteca e del Museo comunale: 

- servizi di informazione; 

- servizi di gestione del pubblico e del patrimonio librario e museale; 

- gestione dei servizi di catalogazione e archiviazione della documentazione; 

- supporto nella gestione dei servizi vari, bibliotecari e del museo, interni ed esterni; 

gestione dell’Ecomuseo Parco naturalistico-archeologico della Necropoli rupestre di “Monte Pucci”: 

- servizio di accompagnamento dei visitatori e descrizione dei luoghi (ove richiesto); 

- manutenzione ordinaria e pulizia sito archeologico; 

- guardiania e sorveglianza visitatori; 

- registrazione e rendicontazione del numero dei visitatori; 

4. I servizi dovranno essere garantiti nel rispetto del calendario annuale e degli orari settimanali di seguito indicati: 

la Biblioteca comunale e il Museo civico “Francesco Delli Muti” sono aperti tutto l'anno con le seguenti chiusure 

programmate: 

ORARIO BIBLIOTECA: 

orario Invernale: 

mattino: martedì-giovedi-venerdi-sabato mattina h. 10.00 – h. 13.00 

pomeriggio: dal lunedì al sabato h. 15.00 – h. 20.00 

orario Estivo: invariato tranne il pomeriggio dalle h. 16.00 alle 21.00 

ORARIO MUSEO: 

orario Invernale: idem orario biblioteca tranne domenica h. 17.00 – h. 20.00 

orario Estivo: idem orario biblioteca tranne domenica h. 18.00 – h. 21.00 

L'Ecomuseo Parco naturalistico-archeologico della Necropoli rupestre di “Monte Pucci” rispetterà il seguente 

orario: 

ORARIO ECOMUSEO “NECROPOLI DI MONTE PUCCI”: 

orario Invernale: su prenotazione 

orario Estivo: h. 17.00 – h. 20.00 



 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare a suo insindacabile giudizio gli orari di apertura della biblioteca 

e del Museo, secondo la normativa vigente, dandone preventiva comunicazione scritta all'affidatario. 

5. L’Amministrazione richiede la presenza, limitatamente ai Biblioteca comunale-Museo civico, di una persona con 

qualifica di Bibliotecario Costituiscono titoli essenziali: laurea in biblioteconomia o beni culturali, oppure, laurea 

generica più corsi di aggiornamento e formazione specifici adeguati ai servizi richiesti dal Capitolato, oppure, 

diploma di scuola media superiore oltre a corsi di aggiornamento e formazione specifici adeguati ai servizi richiesti 

dal Capitolato più esperienza di almeno 18 mesi in servizi bibliotecari, museali e analoghi. Si richiede, inoltre, 

un'approfondita conoscenza del programma Sebina OPL, modulo per il colloquio con l'Indice SBN, catalogazione 

partecipata in SBN. 

6. l’importo presunto dei servizi Biblioteca comunale e Museo civico è stimato in € 20.000,00 (ventimila/00) Iva esente, 

ai sensi dell’art. 10 c. 22 D.P.R. 633/72 mentre nessun costo a carico del bilancio comunale deriverà 

dall’esternalizzazione della gestione dell’Ecomuseo Parco naturalistico-archeologico della Necropoli rupestre di 

“Monte Pucci”, essendo istituito come servizio a domanda individuale; 

7. Di dare atto che la spesa per la gestione dei servizi Biblioteca Comunale, Museo civico “Francesco Delli 

Muti” per l’anno 2014 sarà imputata al costituendo capitolo “1050103/6” – Convenzione gestione servizio 

Biblioteca” del BEF 2014 in corso di redazione e, per l’anno 2015 sarà imputata al medesimo capitolo del 

bilancio pluriennale di previsione 2014/2015/2016 e che nessuna spesa ricadrà sul bilancio comunale 

dall’esternalizzazione della gestione dell’Ecomuseo Parco naturalistico-archeologico della Necropoli 

rupestre di “Monte Pucci”; 8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante 

l’urgenza di provvedere. 

- con determinazione gestionale  n. 134 del 30.06.2014 (R.G.354) è stato approvato avviso pubblico 

di indagine di mercato tesa ad acquisire disponibilità alla gestione del sevizio in narrativa descritto da parte 

dei soggetti di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e all’art. 18 della Legge Regionale 25 giugno 

2013, n. 17 “Disposizioni in materia di beni culturali”, ossia a cooperative sociali, associazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, 

che abbiano tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che siano in 

possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi 

regionali e che si impegnino all’utilizzo del bene anche per finalità formative o educative. Tali soggetti non 

devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006, devono essere iscritti 

in albi o registri analoghi, da cui risulti che l’attività oggetto del servizio che qui interessa rientra fra quelle 

esercitate, devono possedere esperienza almeno biennale (24 mesi), anche non consecutiva, nell’attività 

oggetto del servizio che qui interessa o avere nell’organico almeno una unità di personale/socio che abbia 

svolto per almeno 2 anni l’attività de quo; 

 - il predetto avviso, a cura dell’Ufficio Segreteria, è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune 

di Vico del Gargano (Registro pubblicazioni n.: 802 / 2014) e sulla home page del sito istituzionale dell’ente 

al 30.06.2014 al 15.07.2014; 

- entro il termine stabilito dal suddetto Avviso pubblico (ore 12,00 del giorno 15.07.2014), n. 7 

operatori economici hanno manifestato interesse a partecipare presentando apposita domanda;  

 

ATTESO CHE: 

- la normativa vigente relativa alla razionalizzazione della spesa pubblica (art. 1, c. 449 e 450, della legge n. 

296/2006, come modificati dal l’art. 7, c. i e 2 del D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012; art. 328 c. 1, 

del D.P.R n. 207/2010; art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificato dal D.L. 

66/2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014), prevede l’obbligo per i comuni di utilizzare, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 200.000,00 netti, il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione – MePA - gestito dalla Consip SpA; 

- il comma 3-bis del dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato 

dall'articolo 23-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha disposto che “I Comuni non capoluogo di provincia 

procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito accordo 

consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero 

ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In 

alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di 

acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  

comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione  

degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma.”;  



 

 

- con legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 

degli uffici giudiziari, ha disposto (con l'art. 23-ter, commi  1  e 2) che "Le disposizioni di cui al comma 3-

bis  dell'articolo 33 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163, modificato da  ultimo  

dall'articolo  23-bis  del  presente  decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di 

beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto  all'acquisizione  di  lavori. Sono fatte salve le procedure avviate 

alla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto.”; 

 

VERIFICATO CHE: 

- previa consultazione del sito https://www.acquistinretepa.it, alla data odierna, non sono state rilevate nelle 

convenzioni attive sulla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) né nel Mercato Elettronico 

per le Pubbliche Amministrazioni (MePA) meta-prodotti o meta-servizi comparabili con quelli oggetto della 

presente procedura;  

- il Comune di Vico del Gargano non è costituito in Unione di comuni, di cui all'articolo 32 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non ha ancora costituito un apposito accordo consortile tra comuni 

ovvero un soggetto aggregatore, neanche a livello provinciale, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;    

- sussiste motivata urgenza di garantire la prosecuzione efficiente ed efficace dei servizi Biblioteca 

Comunale e Museo civico stante la imminente collocazione a riposo, per pensionamento, del dipendente 

dotato dei titoli idonei a svolgere le funzioni di Bibliotecario e, a seguito del venir meno di detta unità di 

personale, non sarà più possibile svolgere i servizi essenziali che garantiscono il corretto funzionamento 

della Biblioteca Comunale e del Museo civico (prestito interbibliotecario ed intersistemico; collegamento 

con le Biblioteche dell’SBN e del Polo di Foggia; utilizzo di tutte le procedure del programma Sebina OPL; 

trattamento catalografico del materiale bibliotecario nell'ambito dei sistemi informativi bibliotecari 

provinciali e comunali e secondo gli standard adottati a livello nazionale e internazionale; gestione del 

Museo; collegamento tra il Museo e la Soprintendenza Archeologica; gestione dell’Archivio comunale); 

- la legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, ha disposto all'art. 23-ter, commi  1  e 2 che "Le 

disposizioni di cui al comma 3-bis  dell'articolo 33 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  

2006,  n.  163, modificato da  ultimo  dall'articolo  23-bis  del  presente  decreto, entrano in vigore il 1º 

gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto  all'acquisizione  di  

lavori.”; 

 

VISTO l’art. 192 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/8/2000, che prescrive l’adozione di 

apposita preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa per la stipulazione del 

contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia; 

 

CONSIDERATO che: 

- con l'affidamento della gestione della Biblioteca, del Museo civico “Francesco Delli Muti” e 

dell’Ecomuseo “Necropoli di Monte Pucci”  si intende raggiungere gli obiettivi programmati; 

- il contratto avrà per oggetto “la gestione della Biblioteca, del Museo civico “Francesco Delli Muti” e 

dell’Ecomuseo “Necropoli di Monte Pucci”” e sarà disciplinato dal Contratto conseguente l’aggiudicazione 

e dal Capitolato Speciale d’appalto che viene approvato con il presente provvedimento; 

- il periodo per l’affidamento del servizio di è fissato in anni 1 (uno); 

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

163/2006, mediante invito alla procedura di tutti i n.7 operatori economici che ne hanno fatto richiesta, 

individuati tramite apposito Avviso pubblico di manifestare interesse n. 802 / 2014 in esecuzione della 

delibera di Giunta Comunale n. 81 del 17.06.2014 e della determinazione del Responsabile di Servizio 134 

del 30.06.2014 (R.G.354) con il criterio del prezzo più basso; 

- ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità e le clausole essenziali sono 

quelle comprese nel Contratto conseguente l’aggiudicazione e nel Capitolato Speciale d’appalto che viene 

approvato con il presente provvedimento; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il 

C.I.G. n. Z461076509; 

- per la procedura in oggetto, in ragione dell’importo a base di gara, non occorre provvedere al pagamento di 



 

 

alcun contributo a favore dell'AVCP/ANAC;  

- l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

come stabilito dalla legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii.; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- il servizio in parola rientra fra quelli contemplati dall'allegato IIB al D. Lgs. 163/06 e s.m. -classificabile 

mediante nomenclatura CPV con codice 92511000-6 Servizi bibliotecari -e pertanto, ai sensi dell'art. 20 del 

suddetto Codice, è escluso dall'applicazione del medesimo fatta salva l'applicazione dei seguenti aspetti 

procedurali: art. 65 (avviso sui risultati del procedimento) e art. 68 ( specifiche tecniche);  

- essendo il presente affidamento di natura derogatoria, l'applicazione di altri articoli del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m. si intende, pertanto, limitata a quelli espressamente richiamati nella lettera invito e negli altri atti di 

gara;  

- in ordine alla pubblicità del bando di gara, la Commissione Europea, nella comunicazione interpretativa 

2006/C 179/02, ha avuto modo di chiarire che nel caso di cui trattasi  “…Spetta alle amministrazioni 

aggiudicatrici scegliere il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità dei loro appalti.”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO e NECESSARIO, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 

81 del 17.06.2014 e della determinazione del Responsabile di Servizio 134 del 30.06.2014 (R.G.354): 

- procedere ad apposita procedura per l'affidamento della gestione della Biblioteca, del Museo civico 

“Francesco Delli Muti” e dell’Ecomuseo “Necropoli di Monte Pucci” per anni 1 (uno) - rientrante fra i 

servizi dell'allegato II B al D. Lgs. 163/06 e s.m. e pertanto escluso dall'applicazione del suddetto Codice ai 

sensi dell'art. 20 del medesimo- mediante invito -ai sensi del richiamato art. 27 del D. Lgs. 163/2006 ed al 

fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento – alla procedura tutti i n.7 operatori 

economici che ne hanno fatto richiesta, individuati tramite apposito Avviso pubblico di manifestare interesse 

n. 802 / 2014 in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 81 del 17.06.2014 e della determinazione 

del Responsabile di Servizio 134 del 30.06.2014 (R.G.354); 

- prenotare, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la spesa presunta del 

servizio stimato in € 20.000,00 (ventimila/00 Euro), IVA esente ai sensi dell'art. 10 c. 22 D.P.R. 633/72;  

- imputare la spesa per la gestione dei servizi Biblioteca Comunale, Museo civico “Francesco Delli 

Muti” come segue: per l’anno 2014 al capitolo “1050103/6” – Convenzione gestione servizio Biblioteca” 

del BEF 2014; per l’anno 2015 imputazione al medesimo capitolo del bilancio pluriennale di previsione 

2014/2015/2016; nessuna spesa ricadrà sul bilancio comunale dall’esternalizzazione della gestione 

dell’Ecomuseo Parco naturalistico-archeologico della Necropoli rupestre di “Monte Pucci”;  

 

RITENUTO OPPORTUNO inoltre, in ragione delle dimensioni relativamente esigue del servizio in parola, 

procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso; 

 VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. ed ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

- il Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ed ii. ed, in particolare gli artt. 11 e 125, comma 11;  

- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 03 in data 30/01/2008 e ss.mm. ed ii.; 

- il Regolamento del Codice appalti, approvato con D.P.R. n. 207/2010, artt. 329 e ss.; 

- l’atto di segnalazione dell’AVCP n. 2 del 19.03.2014; 

- la Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 17 “Disposizioni in materia di beni culturali”; 

- la legge 11 agosto 2014, n. 114; 

- lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE ad apposita procedura per l'affidamento della gestione della Biblioteca, del Museo 

civico “Francesco Delli Muti” e dell’Ecomuseo “Necropoli di Monte Pucci” per anni 1 (uno) - rientrante fra 

i servizi dell'allegato II B al D. Lgs. 163/06 e s.m. e pertanto escluso dall'applicazione del suddetto Codice ai 

sensi dell'art. 20 del medesimo- mediante invito -ai sensi del richiamato art. 27 del D. Lgs. 163/2006 ed al 

fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento – alla procedura di tutti i n. 7 operatori 

economici che ne hanno fatto richiesta, individuati tramite apposito Avviso pubblico di manifestare interesse  



 

 

n. 802 / 2014 in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 81 del 17.06.2014 e della determinazione 

del Responsabile di Servizio 134 del 30.06.2014 (R.G.354); 

2) DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la spesa presunta 

del servizio stimato in € 20.000,00 (ventimila/00 Euro), IVA esente ai sensi dell'art. 10 c. 22 D.P.R. 633/72;  

3) DI IMPUTARE la spesa per la gestione dei servizi Biblioteca Comunale, Museo civico “Francesco Delli 

Muti” come segue: per l’anno 2014 al capitolo “1050103/6” – Convenzione gestione servizio Biblioteca” 

del BEF 2014; per l’anno 2015 imputazione al medesimo capitolo del bilancio pluriennale di previsione 

2014/2015/2016; nessuna spesa ricadrà sul bilancio comunale dall’esternalizzazione della gestione 

dell’Ecomuseo Parco naturalistico-archeologico della Necropoli rupestre di “Monte Pucci”;  

4) RICORDARE CHE l'applicazione di altri articoli del D. Lgs. 163/2006 e s.m. si intende limitata a quelli 

espressamente richiamati nella lettera invito e negli altri atti di gara;  

5) DI STABILIRE che l'incarico sarà affidato ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 163/06 nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;  

6) DI STABILIRE, altresì, che l'affidamento avvenga che con il criterio del prezzo più basso;  

7) DI APPROVARE, ai fini dell'affidamento, l'allegata documentazione nei termini della suddetta 

normativa vigente, costituita da: a) lettera invito; b) capitolato speciale d'appalto; c) schema di dichiarazione 

sostitutiva inerente i requisiti generali, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale ex art. 38, 

39, 41, 42 D. Lgs. 163/2006 (modello 1); d) schema di dichiarazione da rendere da parte della Ausiliaria 

(modello 2); e) schema di dichiarazione di impegno alla costituzione di R.T.I. (modello 3); f) schema di 

offerta economica (modello 4);  

8) DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle offerte, fissato nella lettera Invito, è 

congruente con quanto previsto dall'art. 124 c. 6 lett. d) del D.Lgs. 163/2006;  

9) DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente atto: 

- al Segretario Generale; 

- al Responsabile del Servizio Socio-Culturale-Educativo; 

- al Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

- al Responsabile del procedimento dell’Ufficio Segreteria; 

- al Messo Comunale.- 



 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal    .  .    .  

 

 

         IL MESSO COMUNALE 
     

 


