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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 313 del 09.10.2019 è stata approvata ai sensi 

dell’art. 164 del d.lgs. 50/2016 la procedura di evidenza pubblica 

per il servizio di gestione del Sistema museale e teatrale ternano per 

il periodo 2020-2027 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; 

- che nel piano economico e finanziario di massima, allegato alla 

relazione tecnica, approvato con il sopracitato atto era presente un 

errore materiale dovuto alla mancata somma della voce di spesa B1 

servizi amministrativi nel costo del servizio per il personale; 

- che tale errore materiale comporta una variazione del quadro di 

spesa della concessione di servizi ed una rideterminazione della 

somma da porre a base d’asta;  

Ritenuto di dover procedere alla correzione del piano economico e 

finanziario di massima, del quadro di spesa della concessione di 

servizi e della somma da porre a base d’asta; 

Considerato che il piano economico e finanziario di massima della 

concessione dopo la correzione dell’errore materiale ha fissato la 

base d’asta in € 1.859.620,04 oltre ad IVA pari ad € 287.879,67 

come si desume dal seguente quadro economico: 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 
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 – correzione errore 

materiale delibera n. 313 del 

09.10.2019. 
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 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano  A 

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria  A    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Istruzione e 

Cultura 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 

23.10.2019 

327 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

descrizione parziale totale 

  contributo compensativo € 1.859.620,04   

  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00   

  totale concessione € 1.859.620,04 € 1.859.620,04 

somme a disposizione dell'Amministrazione   

  IVA  € 287.879,67   

  accantonamento art. 113 c 3 d.lgs. 50/2016 € 47.299,61   

  contributo ANAC € 600,00   

        

  totale somme a disposizione € 335.779,27 € 335.779,27 

  totale   € 2.195.399,31 

   

- Precisato  che la spesa complessiva per il periodo 2020-2027 può essere imputata al cap. 

05021.03.007000620; 

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

_ Di dare atto che il RUP è Gianluca Paterni; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente reggente della Direzione Istruzione – Cultura, Cataldo 

Renato Bernocco in data 21.10.2019; 

 

- Visto il parere 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 – Aziende, 

Stefania Finocchio in data 22.10.2019; 

 

- 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, al fine di procedere celermente alla 

pubblicazione del bando; 

 

Tutto ciò premesso. 
 
  Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di far proprie le premesse del presente atto; 

2. Di approvare il nuovo piano economico e finanziario di massima, corretto dall’errore 

materiale indicato in premessa, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di confermare l’avvio ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. 50/2016 della procedura di evidenza 

pubblica per il servizio di gestione del Sistema museale e teatrale ternano per il periodo 

2020-2027 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 come già deliberato con atto 313 

del 10.09.2019; 

4. Di approvare il seguente quadro di spesa della concessione di servizi: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

 

 

 

descrizione parziale totale 

  contributo compensativo € 1.859.620,04   

  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00   

  totale concessione € 1.859.620,04 € 1.859.620,04 

somme a disposizione dell'Amministrazione   

  IVA  € 287.879,67   

  accantonamento art. 113 c 3 d.lgs. 50/2016 € 47.299,61   

  contributo ANAC € 600,00   

        

  totale somme a disposizione € 335.779,27 € 335.779,27 

  totale   € 2.195.399,31 

 

5. Di porre a base d’asta la somma di € 1.859.620,04 al netto dell’IVA; 

6. Di dare atto che il programma di spesa del servizio per il periodo 2020-2027 è il seguente: 

 

anno importo 

2020 € 301.850,23 

2021 € 270.279,37 

2022 € 270.524,20 

2023 € 270.623,09 

2024 € 270.566,85 

2025 € 270.345,80 

2026 € 269.949,77 

2027 € 271.260,01 

totale € 2.195.399,31 

 

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

cui si riferisce il servizio di gestione; 

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

eseguibile. 

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

 
 
 
 


