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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- è in scadenza il prossimo 31 ottobre il contratto di concessione del 

servizio di gestione del Sistema museale, espositivo e teatrale 

ternano per il quinquennio 2014-2019, rep. n. 38141 del 19.01.2016 

sottoscritto a seguito di procedura di evidenza pubblica avviata con 

delibera della Giunta Comunale n. 16 del 20.07.2014; 

- nel DUP 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 26 del 18.09.2018 era assegnato l’obiettivo operativo 

di valutare le opzioni amministrativo-procedurali in relazione alla 

scadenza dell’attuale contratto per la gestione complessiva del polo 

museale-teatrale ternano; 

- tali valutazioni hanno portato alla stesura della relazione tecnica 

che si allega e costituisce parte integrante del presente atto; 

- come precisato nella relazione tecnica allegata, si intende 

proseguire nella concessione di servizi per un periodo di cinque 

anni; 

- tra i servizi museali posti in concessione non rientra, a differenza 

delle concessioni precedenti, la gestione del Centro Visita e 

Documentazione di Carsulae i cui servizi sono stati inseriti nel 

progetto per i servizi di assistenza turistico-logistica dell’area della 

Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 18.03.2019; 

 

Considerato che: 

- occorre avviare le procedure di evidenza pubblica per la 

concessione del servizio di gestione del Sistema museale e teatrale 

ternano per il quinquennio 2019-2024 con gli obiettivi e le modalità 

specificate nella relazione tecnica allegata che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

 L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 
9,25 in una Sala  della Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Sistema Museale e 

Teatrale – concessione di servizi  

e variazione di PEG per il 2019 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il piano economico e finanziario di massima della concessione ha fissato la base d’asta in € 

711.823,05 oltre ad IVA pari ad € 175.703,53 come si desume dal seguente quadro economico: 
  

descrizione parziale totale 

  contributo compensativo € 711.823,05   

somme a disposizione dell'Amministrazione   

  IVA  € 175.703,53   

  accantonamento art. 113 c 3 d.lgs. 50/2016 € 27.893,03   

  contributo ANAC € 600,00   

  totale somme a disposizione € 204.196,56 € 204.196,56 

  totale   € 916.019,61 

  

- la spesa complessiva per il quinquennio può essere imputata al cap. 05021.03.007000620; 

Accertato che: 

- lo stanziamento previsto al cap. 05021.03.007000620 per l’anno 2019 sul bilancio pluriennale 

2018-2020 non presenta la capienza necessaria; 

- all'interno dello stesso macroaggregato 3 della stessa missione e progetto non sussistono fondi non 

necessari; 

- è possibile togliere € 31.000 dal capitolo del personale 05021.01.000110610 (viste le previste 

riduzioni dei costi); 

Ritenuto: 

- di procedere alla seguente variazione del piano esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 175 comma 

5-bis punto e-bis del TUEL diminuendo di € 31.000,00 dallo stanziamento del 2019 al 

cap.05021.01.000110610 ed aumentando lo stanziamento del 2019 del cap. 05021.03.007000620; 

 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dirigente Dott.ssa Rosaria Moscatelli; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dirigente della Direzione Istruzione - Cultura Dott.ssa Maria 

Rosaria Moscatelli in data 10.05.2019; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie   Dott.ssa Stefania Finocchio in data 14.05.2019; 

 

- ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di far proprie le premesse del presente atto; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2. Di approvare la relazione tecnica sulla concessione di servizi del Sistema museale e teatrale 

allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare il capitolato speciale di gara che si allega e costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

4. Di avviare la procedura di evidenza pubblica per la concessione del servizio di gestione del 

Sistema museale e teatrale ternano per il quinquennio 2019-2024 mediante procedura aperta 

e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 
5. Di approvare il seguente quadro di spesa della concessione di servizi: 

 

descrizione parziale totale 

  contributo compensativo € 711.823.05   

somme a disposizione dell'Amministrazione   

  IVA  € 175.703,53   

  accantonamento art. 113 c 3 d.lgs. 50/2016 € 27.893,03   

  contributo ANAC € 600,00   

  totale somme a disposizione € 204.196,56 € 204.196,56 

  totale   € 916.019,61 

 

6. Di porre a base d’asta la somma di € 711.823,05 al netto dell’IVA; 
7. di procedere alla variazione di PEG ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL 

diminuendo di € 31.000,00 lo stanziamento del 2019 del cap.05021.01.000110610 ed 

aumentando lo stanziamento del 2019 del cap. 05021.03.007000620 di € 31.000,00; 
8. Di dare atto che il programma di spesa della concessione quinquennale in relazione alla 

scadenza prevista dalla concessione vigente (31.10.2019) è il seguente: 
 

anno Importo 

2019 € 31.000,00 

2020 € 204.747,40 

2021 € 177.507,46 

2022 € 177.397,84 

2023 € 177.451,65 

2024 € 147.915,28 

totale € 916.019,61 

 

9. Di dare atto che la spesa troverà copertura al cap. 05021.03.007000620 per ogni esercizio a 

cui si riferisce la concessione; 

10. Di demandare alla Dirigente della Direzione Istruzione - Cultura, dott.ssa Maria Rosaria 

Moscatelli il compito di dare esecuzione alla presente deliberazione approvando la 

determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/00; 

11.  Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 
**************************** 

 
 
 

  
 
 
 


