
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA DEI 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA 

n°.     142      del 24/03/2015 

REG. GEN. N°    511                DEL   30/03/2015 
 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per accoglienza ed 
assistenza presso il Palazzo Civico delle Arti e Castello angioino-aragonese di durata 
triennale. CIG: 6060559380 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 PREMESSO: 
 
- che con determinazione a contrattare n. 560 del 11.12.2014,  fu indetta la gara di 

appalto per l’affidamento dei “servizi di accoglienza, informazione, promozione e 
valorizzazione del Castello angioino-aragonese e del Palazzo Civico delle Arti”, 
mediante gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 91, comma 1, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta del prezzo più basso 
mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’ex art. 83, dello stesso 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- che in data 17.12.2014 fu pubblicato, con n. 032107 di protocollo, il bando di 
gara per l’affidamento dei servizi di cui sopra; 

VISTO il Verbale di gara n. 4 del 06.03.2015 con il quale è stato aggiudicato 
provvisoriamente l'appalto dei “servizi di accoglienza, informazione, promozione e 
valorizzazione del Castello angioino-aragonese e del Palazzo Civico delle Arti” alla 
Cooperativa Sociale “MUSE” a r.l., con sede in Agropoli, per l’importo di € 178.200,00 
IVA esclusa; 
CONSIDERATO: 
-  che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi nel 

corso delle sedute; 
- che le verifiche effettuate dal R.U.P. (Agenzia delle Entrate, DURC, Certificati del 

Casellario Giudiziale, CCIAA, Nulla osta antimafia) sono risultate positive; 
- che, nelle more di espletamento della suddetta gara, con Determine n° 586 del 

18/12/2014 e n°128 del 17/03/2015, è stata impegnata la somma complessiva di € 
9.997,66 IVA inclusa; 

RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi di cui sopra 
alla Cooperativa Sociale “MUSE” a r.l., con sede in Agropoli; 

 VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTI l’art. 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 
- Aggiudicare in via definitiva l’appalto dei “servizi di accoglienza, informazione, 
promozione e valorizzazione del Castello angioino-aragonese e del Palazzo Civico delle 
Arti”, alla Cooperativa Sociale “MUSE” a r.l., con sede in Agropoli, (P. I.V.A. 
05008010653), con il ribasso del 1%, per l’importo complessivo di € 217.404,00 IVA 
INCLUSA;  
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- Imputare la spesa sul capitolo PEG 1135 intervento 1050103: 
 

ANNO 2015 € 54.351,00 IVA INCLUSA 
ANNO 2016 € 72.468,00 IVA INCLUSA 
ANNO 2017 € 72.468,00 IVA INCLUSA 
ANNO 2018 € 18.117,00 IVA INCLUSA 

 
 

Il Funzionario Responsabile 
F.to Biagio Motta 

 
 
 

 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
4° comma del D.Lgs 267/2000. 
 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG ___________, 
n° ________ 

Lì,                                    Il Responsabile 


