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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1135 | 06-12-2016 |
Oggetto:

Proroga contratto di gestione dei musei comunali, ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 .
CIG:035644213E

IL DIRIGENTE
Considerato:
Che il 30 novembre 2016 è scaduto il contratto di gestione dei musei comunali da parte del
Consorzio AssisiSì Soc. Cons. a r.l. di cui al Rep. n. 7303 del 10.2.2010;
Che il competente Ufficio si è attivato per dar corso al nuovo affidamento fin dalla scorsa
primavera, ma l’Amministrazione comunale in scadenza di mandato ha ravvisato l’opportunità di
rinviare ogni decisione in merito al tipo di gestione alla nuova Giunta Comunale che si sarebbe
insediata dopo le elezioni amministrative, svoltesi lo scorso mese di giugno;
Che, stante la complessità delle problematiche e delle scelte da fare al riguardo, anche in relazione
all’attuale stato dei vari siti museali e delle problematiche legate all’informazione turistica,
nonostante che la questione sia stata portata all’esame della Giunta fin dai primi giorni dello scorso
mese di settembre, l’Amministrazione non ha formulato indirizzi in merito in tempo utile per il
nuovo affidamento, fin dal 1° dicembre 2016;
Che, per non interrompere il servizio sicuramente di pubblico interesse, con nota prot. n. 41265 in
data 8 novembre 2016, l’Ufficio, dopo aver valutato l’impossibilità di un’eventuale gestione diretta,
stante gli attuali vincoli alla spesa del personale, ha comunicato al Consorzio AssisiSì l’intendimento
di avvalersi della clausola prevista dall’art. 5 del contratto, che testualmente recita:
"L’aggiudicatario, alla scadenza del contratto, dovrà garantire il servizio fino alla nomina del nuovo
gestore.”
Dato Atto:
Che l’art. 106, comma 11, del D.Lgs.50/2016, prevede la facoltà di prorogare i rapporti contrattuali
in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente;
Che durante il periodo di proroga il Gestore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto iniziale agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
Che il Consorzio AssisiSi, con nota prot. n. 44103 del 28 novembre 2016, ha comunicato la propria
disponibilità a proseguire il servizio alle condizioni predette;
Che per la proroga di cui trattasi non è necessario richiedere un nuovo codice CIG, rimanendo
valido quello del contratto in essere (CIG:035644213E);
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RITENUTO dover disporre in merito;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/04/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e il vigente
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di prorogare, si sensi e per gli effetti di cui l’art. 106, comma 11, del D.Lgs.50/2016, il contratto
Rep. n. 7303 del 10.2.2010, stipulato con il Consorzio AssisiSì Soc. Cons. a r.l. per la gestione
dei siti museali comunali, alle stesse condizioni e modalità previste in sede di aggiudicazione e,
comunque, per il tempo strettamente necessario per consentire l’individuazione del nuovo
contraente;
2. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente: 035644213E.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio
dott.ssa Silvia Sensi

Il Dirigente
dott. Rino Ciavaglia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1135 del 06-12-2016 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
IL MESSO COMUNALE

__________________________________
al
IL MESSO COMUNALE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

