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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 409 |del 05-05-2017  

 

Oggetto:  Centrale Unica di Committenza. Comune di Assisi. Procedura aperta per affidamento in 
concessione della gestione dei servizi per il pubblico nel circuito museale della Città di Assisi e dei 
servizi di informazione ed accoglienza turistica. - Approvazione proposta di aggiudicazione e 
trasmissione fascicolo di gara. CIG:695740583A 

  

IL RESPONSABILE DELEGATO 

 
Visti: 
- la D.C.C. n° 99 del 22.12.2014 con cui è stata costituita la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i 

Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Cannara e la successiva relativa Convenzione racc. 4410 stipulata in 
data 23.02.2015; 

- il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Assisi/Bastia 
Umbra/Cannara, approvato con DGC n. 192 del 19.11.2015 del Comune di Assisi, DGC n. 302 del 
03.12.2015 del Comune di Bastia Umbra e DGC n. 23 del 19.02.2016 del Comune di Cannara; 

- la D.G.C. n° 225 del 30.12.2016 e la successiva D.D. n° 5 del 05.01.2017  con cui è stata conferita la 
Responsabilità della Centrale Unica di Committenza. 

 
Visto il dispositivo del Segretario Generale (Dirigente della Centrale Unica di Committenza) prot. 0010633 del 
23.03.2017 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio sono state delegate alla Responsabile della 
C.U.C.  
 
Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 93 del 07.02.2017, con cui è stato disposto l’affidamento in 
concessione dei “servizi per il pubblico nel circuito museale Città di Assisi e dei servizi di informazione e 
accoglienza turistica” mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 95 del medesimo 
Decreto. 
 
Considerato che, come da Regolamento sopracitato, l’Ufficio C.U.C. in data 15.02.2017, ha provveduto ad 
effettuare le pubblicazioni del bando di gara in oggetto nelle seguenti sedi: G.U.R.I. serie speciale contratti n° 
19, piattaforma pubblicazione bandi del M.I.T., Albo Pretorio e Profilo del Committente. 
 
Rilevato: 
- che scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con Determinazione Dirigenziale n° 259 del 

22.03.2017, è stato istituito il Seggio di gara incaricato della verifica della documentazione amministrativa 
prodotta dai concorrenti; 

- che il seggio di gara nella seduta pubblica del 23.03.2017, come risulta dal relativo verbale (presente in 
atti), ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa ammettendo alle successive fasi 
della gara tutti i soggetti che hanno presentato offerta. 
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Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n° 370 del 26.04.2017 con cui, nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, è stata nominata la Commissione di gara incaricata dell’esame e valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche prodotte dai concorrenti. 
 
Preso atto: 
- dei verbali della Commissione di gara riunitasi, prima in seduta riservata e successivamente in seduta 

pubblica, il giorno 03.05.2017 (presenti in atti); 
- che nel verbale conclusivo delle operazioni, la Commissione di gara propone l’aggiudicazione a favore 

della Società Cooperativa Culture di Mestre (Ve) che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 
Accertata  la regolarità formale delle operazioni di gara  come  risultanti  dagli atti sopracitati. 
 
Rilevato che essendo concluse le operazioni di gara, si rende necessario restituire gli atti di gara al R.U.P.ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento C.U.C. e dell’art. 99 c. 4 del D.Lgs 50/2016. 
 
Visto  il D.Lgs 50 del 18.04.2016  recante il Codice dei Contratti pubblici. 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali. 
 
RILEVATO  che il presente atto non comporta oneri di spesa. 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dal  verbale del 03.05.2017 relativo alla procedura 

aperta per l’affidamento in concessione della “gestione dei servizi per il pubblico nel circuito museale Città di 
Assisi e dei servizi di informazione ed accoglienza turistica”, dando atto della regolarità formale delle 
operazioni di gara risultanti dagli atti stessi. 

 
3. Di demandare al R.U.P. gli adempimenti conseguenti di propria competenza. 
 
4. Di trasmettere pertanto copia della presente Determinazione, unitamente  a tutto il fascicolo di gara, 

all’Ufficio Cultura e Cerimoniale del Comune di Assisi per i successivi adempimenti di competenza ai sensi 
del D.Lgs 50/2016 e del D.Lg 33/2013, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del regolamento C.U.C. e  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 99 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

 
5. Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri di spesa. 
 
  Il Responsabile della  
  Centrale Unica di Committenza 
  D.ssa Angela Gatto 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 409 del 05-05-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


