
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA DEI 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA 

n°.   175      del 9 aprile 2015 

 
REG. GEN. N°      578              DEL     10/04/2015 

 

Oggetto:  

 

Rettifica determina n. 142 del 24.03.205 avente come 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 Funzionario Responsabile 

 
RICHIAMATA la propria determina n. 142 del 24.03.2015 con la quale  veniva aggiudicato 
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, 
 
DATO ATTO  che è emerso, nelle premesse della stessa, che per mero errore materiale, 
vi era la dicitura che l’aggiudicazione era avvenuta con il criterio “dell’offerta del 
prezzo più basso mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara” piuttosto che con il 
criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” 
 
RITENUTO, pertanto di dover rettificare la suddetta determina sostituendo le parole 
“dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara” con 
le parole  “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 

VISTI lo statuto Comunale; 

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) rettificare la determina n. 142 del 24.03.2015, sostituendo in premessa le parole 
“dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara” con 
le parole  “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 
-di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
per il visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.  
 

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 Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


