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COPIA

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 352 DEL 14/02/2023

Direzione 6 - Coordinamento Servizi istituzionali e politiche sociali e
culturali

OGGETTO:Presa d'atto dei verbali della commissione di gara e aggiudicazione
gara d'appalto dell’affidamento dell’incarico della gestione integrata dei servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e dei servizi di vigilanza e di
gestione delle biglietterie del Percorso Archeologico del Rione Terra.
Determinazione dirigenziale n. 2322 del 06/12/2022. Cig 95295029D1

CIG: 95295029D1

IL DIRIGENTE

Premesso che

- Con decreto sindacale n° 20 del 01.06.2022 la sottoscritta dott.ssa Giuseppina Flagiello

Pennacchi è stata incaricata della funzione dirigenziale della Direzione 6

“Coordinamento Servizi Istituzionali e Politiche Sociali e Culturali”;

- con determinazione dirigenziale n° 2322 del 06/12/2022 è stata indetta procedura di gara
per l'affidamento dell’incarico della gestione integrata dei servizi di assistenza culturale e
di ospitalità per il pubblico e dei servizi di vigilanza e di gestione delle biglietterie del
percorso archeologico del “Rione Terra”, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.117 d.lgs.
22.1.2004,n.42, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 mediante RdO n. 3339335 su
MePa, aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

- Alla data di scadenza per la presentazione della documentazione richiesta, fissata al
giorno 07/01/2023 alle ore 18,00 sono pervenute su MePA n. 03 offerte di partecipazione,
di seguito descritte:
1. Turismo e Servizi srl, identificativo univoco n. 334177;
2. Società Cooperativa Culture, identificativo univoco n. 373181;
3. Pirene s.r.l., identificativo univoco n. 380001.

- con determinazione dirigenziale n. 40 dell’ 11.01.2023 è stata costituita la Commissione
Giudicatrice di Gara, ai sensi dell' art.77 comma 12 del D. Lgs. 50/2016
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Considerato che

- All'esito dei lavori della Commissione di gara, occorre procedere all'aggiudicazione del
servizio della Gestione integrata dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e
dei servizi di vigilanza e di gestione delle biglietterie per il percorso archeologico del “Rione
Terra” di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.117 d.lgs. 22.1.2004, n. 42;

- è necessario dar corso con urgenza all'affidamento del servizio in oggetto e che, pertanto, si
procederà, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni
in L. n. 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del
D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla
procedura;

Ritenuto che

l' istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.
267/2000;

Visto che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’art. 3, comma 5 della L.
13 agosto 2010 n 136 e che i pagamenti connessi con il servizio oggetto del presente servizio
sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla conseguente identificazione tramite

CIG 95295029D1;

Visti

- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il Regolamento comunale dei controlli interni;
- La richiesta PR_VEUTG_Ingresso_0011096_20230209 alla B.D.N.A.;
- Il DURC onLine prot. Inail 34509583 con scadenza al 02.06.2023
- L’esito della verifica di non inadempienza effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.

602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 202300000468919.

Tanto premesso

DETERMINA

- La narrativa è parte integrante del dispositivo e, per tale effetto, il suo contenuto si

intende integralmente riportato ed approvato;

- Di prendere atto dei Verbali della Commissione di gara, istituita con determinazione

dirigenziale n. 40 dell’ 11.01.2023;

- Di procedere all’aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei servizi di

assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e dei servizi di vigilanza e di gestione

delle biglietterie del percorso archeologico del “Rione Terra” di cui ai commi 1, 2 e 3

dell' art. 117 d.lgs. 22.1.2004, n. 42, avvaito mediante RDO n. 3339335 su MePA, alla
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Società Cooperativa Culture con sede legale in Venezia Mestre (VE) in Corso del Popolo

n. 40, 30172, C.F. e P.iva 03174750277, per un importo pari ad euro 192.108,00 escluso

IVA al 22%;

- Di dare atto, altresì, che è necessario dar corso all'affidamento del servizio in oggetto per

cui si procederà, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L.

n. 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza come stabilito dall'art. 32

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

- Di dare atto altresì che l'affidamento ha durata pari a 12 mesi decorrenti dall'avvio delle

attività, ovvero avra termine al 31.12.2023 qualora venga meno l'autorizzazione rilasciata

dalla Soprintendeza, così come specificato negli atti di gara;

- Di precisare che a tenore dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione

diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- Di rimandare ad una fase successiva la stipula del contratto secondo le modalità

previste dalla piattaforma MEPA, a termini di quanto disposto dai commi 8 e 9 del citato

art. 32;

- Di impegnare, in ragione del ribasso ottenuto in sede di gara, la somma di euro

234.371,76, IVA compresa al 22%, che trova disponibilità sull' impegno 2023/172, sub.1,

cap. 35.1 dell'esercizio 2023;

- Di dare atto:

 che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della

trasparenza dell' azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente

e nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito

dal D.Lgs. 33/2013;

 ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990 e dell' art.1 comma 9, lett. e) della

Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche

potenziale, da parte degli assuntori del presente provvedimento;

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000.

Allegati:

- verbale del 18.01.2023;

- verbale del 24.01.2023;

- verbale del 07.02.2023;

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.15.999 01.05 35.1 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 172 € 0,00 Subimpegno N. 1 € 234.371,76
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Descrizione Creditore

Società Cooperativa Culture
Codice Fiscale: 03174750277 - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

Gestione integrata dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e dei servizi di
vigilanza e di gestione delle biglietterie di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 117 d.lgs. 22.1.200

IL DIRIGENTE
Dott.ssa GIUSEPPINA FLAGIELLO

PENNACCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


