
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA DEI 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA 

n°.    181       del 15/04/2015 

REG. GEN. N°       618            DEL   16/04/2015 
 
OGGETTO: Servizi di accoglienza ed assistenza presso il Palazzo Civico delle Arti e 
Castello angioino-aragonese di durata triennale. CIG: 6060559380 – Approvazione 
schema di contratto. 
 

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 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ex art. 83, dello stesso decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 

- che con determinazione n° 142 del 24/03/2015, rettificata con determinazione n° 
175 del 09/04/2015 del Responsabile dell’Area dei servizi economico-finanziari e 
cultura veniva aggiudicato definitivamente alla Cooperativa Sociale “Muse” a r.l., 
l’appalto  dei “servizi di accoglienza, informazione, promozione e valorizzazione 
del Castello angioino-aragonese e del Palazzo Civico delle Arti” per la durata di 
anni 3 (tre); 

VISTO l’allegato schema di contratto disciplinante i rapporti con la ditta affidataria e 
determinante le norme e le condizioni che devono regolare l’appalto in parola; 
 
RITENUTO opportuno di dover approvare lo schema di contratto allegato alla presente; 
 
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. 
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale; 
 

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 


