
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 666 del 23/04/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 144 del 23/04/2021
PROPOSTA N. 903 del 22/04/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI.
AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIOCULTURALE  S.C.S.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati  approvati  il  DUP
2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021/2023, unitamente a tutti gli allegati;
che con deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023;

CONSIDERATO
che con Determina Dirigenziale n. 1074 del 13.08.2020   si è stabilito di esperire una procedura di
gara per  l’affidamento  dei  “Servizi  museali presso i luoghi della cultura del Polo Museale – Citta’
di Teramo” da svolgersi tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per  un
importo complessivamente e presuntivamente quantificato, in € 393.440,00,  oltre IVA,  di cui  €
2.000,00   per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,    per  i  quattro  anni  di  durata
dell’affidamento  e  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa di cui all’art. 95  del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi
punteggi riportati nel citato provvedimento;

che con il  medesimo atto  si approvava, altresì,  il Capitolato Speciale d’appalto;
che  con  avviso prot. n.56005  del 19.10.2020   pubblicato    sulla GURI n. 122  del 19.10.2020,
all’Albo  Pretorio,  sul  sito  di  questo  Ente,  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture   e  sulla
piattaforma   PRO-Q   l’Amministrazione   Comunale  di   Teramo   ha   indetto  per   il  giorno
26.11.2020    alle  ore  9,30  la  I°  seduta   di   gara   per   l’affidamento del servizio  in  questione e
per il giorno 10.12.2020  l’eventuale seconda seduta, in applicazione  del  dettato di cui all’art. 83,
comma 9,del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il verbale di gara della Commissione giudicatrice del 16 Marzo 2021  in cui si accerta che la
miglior offerta risulta quella prodotta dalla SOCIOCULTURALE SCS che ha ottenuto un punteggio
complessivo pari a 97,559 punti, verso un ribasso offerto del 13,09% all’importo  posto a base di
gara di €  21,00 ( ventuno)  IVA esclusa  per unità oraria, salvo verifica dell’anomalia;

VISTI i verbali trasmessi all’Ufficio  Appalti con nota prot. n. 21306 dell’8.04.2021 e prot. n. 21939
del 12.04.2021 con cui il RUP, Dott.ssa Domenica Greco, accoglie le giustificazioni prodotte dalla
citata Società Cooperativa  sia  in merito alla verifica dell’anomalia dell’offerta, ex art. 97 D.Lgs.
50/2016   che  alla  verifica  del  costo  della  manodopera  indicato   nell’offerta  economica,  giusta
art.95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio in oggetto è stata   impegnata con
provvedimento dirigenziale n. 1074 del13.08.2020 a cui si fa  espresso riferimento; 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 666 del 23/04/2021



VISTO il  Decreto n.22 del 10.8.2020 con il  quale il  Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara
Agostini  l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  1  denominata
“Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema
Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata
con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  168  del  8/08/2020  e  successiva  Deliberazione  di
Giunta Municipale n.178 del 13/08/2020, per l’effetto, la responsabilità gestionale dell’Area 1 e dei
servizi tutti ivi indicati;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dall’Organo di Governo dell’Ente predefiniti;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della
legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma
1,  del  d.lgs.  50/2016,  la  proposta  di  aggiudicazione,  così  come  formulata  nel  verbale   del
16.03.2021 e, per l’effetto, DI AGGIUDICARE i  Servizi  museali presso i luoghi della cultura del
Polo Museale – Citta’ di Teramo alla SOCIOCULTURALE SCS    con sede legale a MIRA (VE), in
via   Boldani  n.  18,  codice  fiscale  e  partita  IVA  --OMISSIS-- che  ha  ottenuto  un  punteggio
complessivo pari a 97,559  punti, giusta verbale del 16.03.2021, verso  un ribasso del 13,09%  da
applicare all’importo  posto a base di  gara di €  21,00 ( ventuno)  IVA esclusa  per unità oraria, e
così   per una tariffa oraria  di € 18,25  e per un importo contrattuale pari ad € 340.200,50  oltre  IVA
ed oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00  per tutta la durata del contratto pari ad anni quattro. 

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ex art.32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, a seguito di riscontro positivo della verifica, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di
ordine generale e speciale prescritti nel bando di gara;

DI DARE ATTO  che,   non comportando la  presente  determinazione  impegno di  spesa  e  non
dovendo essere trasmessa al  Responsabile  del settore Finanziario,  la stessa è immediatamente
eseguibile;

DI PUBBLICARE  il presente atto  sul sito istituzionale del Comune;

Accertata  la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell’atto
da parte del Responsabile del  Procedimento; 
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Accertata  la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell’atto
da parte del Responsabile del  Procedimento; 

Il Responsabile del  Procedimento
D.ssa Tamara Agostini

Vista  l’istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  ed  il  parere  conseguentemente
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE
Adotta la presente  determinazione 

IL  DIRIGENTE
D.ssa Tamara Agostini                                                                        

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 903 del 22/04/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto  di  regolarità  amministrativa  firmato  dal  Responsabile  del  procedimento  DOTT.SSA AGOSTINI
TAMARA in data 23/04/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 903 del 22/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA  AGOSTINI TAMARA in data 23/04/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1053

Il  23/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 666 del 23/04/2021 con oggetto:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI.
AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIOCULTURALE  S.C.S.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  MARINI DANIELA il 23/04/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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