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OGGETTO: Nomina Commissione di gara per la concessione della gestione integrala
dei,servizi del tnttseo archeologico del monastero dí Colonna e dell'area
archeologíca antistante. CIG (Codice ídentifcatîvo Gara) : 6874ó788BE

IL DIRIGEN'I'E DELL'ARNA
VISI'I:

r
o
.

gli arîî, 107,

163

-

cornmi

I

e2

c 183, comrna 9, delD.Lgs. n. 267 del l8 agosto 2000;

I'ar1. 4, conrma 2, D. Lgs. n. 165del 30marzo2001;

lo Statuto Clomunale e it Regolarnento Cornunale di Contabilita;

DATO ATTO, ai sensi dell'ar1, 6 bis deljn legge 7/8/1990 n. 241 e del vigentc Piano 'l'riennale per la
Prevenziouc ticlla Corruzioue 20 I 6-201 8, che per il prese:tte provvcdimento finale nott srtssislono motivi di
conflitto di interesse, lleppure potcnziale, pcr chi lo adotta;

DETI'RMINA
Dl APPROVARE intsgra|ncntc il teslo di segujto riportato;
DI DÀRE ATI'O :he il plesente prowedimento è eiecutivo dalla data di apposizione del visto da parle del
Dirigeute delì'Area Affaii Cenerali e Istituzionali - Servizi alle I'ersone ai sensi dell'afi l5l e 147 bjs det
D,Lgs, l8/8/2000 rr. 2ó7 corne da allegato;

ATTESTA
la regolarità tesnic.a deLl'atlo e la correttezza clell'azions anìministrflîiva ai sensì dell'art.l4?-bis del D.Lgs.
181812000 n.26'l .
Ai lÌni dclla pubblicità c delLa llasparcnza amministrativa, sarà pubblicata aJl'albo prctorio on line per 15
giorni consecutivi r:, se dcl caso, il rtlatívo csborso cconomico verrà inserito nella sezione "Amministrazione
trasp rerìtc" secorclo Ieindioazioni degli am. 26 - commi 2 e3-e21 del D.Lgs n i3/2013'
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IL DIRIGENTE
(iilrslo [Jecrelo di conlerinìeLìÌo Sindacalc

lì-

]3?47 dcl

09 09 2016

PRENTIìSSOCIIIi
gara per
con a(lo Dirigenziale n. 1216 del 18.11.20t6 è stalo approvato il disciplinare dì
presso
servizi
dei
I'alfìdamerrlo del conLratto di conccssionc deila gestionc integtata
I'immobile co:ruuale denomiuato "MUSEO AI{CI'IEOLOCjICO DEL MONASTERO Dl
COLONNT\" e presso I'atca archeologica antistante e dei servizi culturali in esso organizzati
mediante
per. la duraia dj 5 (cinqLrc) arui ed Lrri importo a base tli gara pari a € 100.000,00,
at
proceclirra telematica aperta con il criterio dell'offerta ecotromicamente più va'taggiosa
n
50;
iensi degli artt. 60, 95 co. 3, lstt. a), dcl D lgs' l8 aprilo 2016'

-

che le opcrazioni di gara sa:'anno espletate da
apposita Commissione giudicatrice, ai sensi delt'art 77 del D' Lgs' 50i2016;
trattas]
nonrinare i componcnti clella Comrnissione giudicatrice della gala di cui

coNSlDEllATO chc ìÌ bando di gara stabitisce
RITENUTO

cli

nelle lìgure di:
qLralità di Presider.rte di garal
1.Arch. vincenzo 1'ur.turro, cupo dcll'Ufhcio tecnico comunale, in
Ììovio", in qualità di componente;
2. Dr.s.sa DanicLa Ì'clLegrino, ResponsabiJc della Biblioteca "G.

3.Dr.ssa Lucia Ilosa Pastore, Responsabile del Palazz-o delle

Arti Bellrani, in

qualità di

Componente;

RITENUTO, ;rlrresi, chc

il

sig. A,ntonio spatola. affercnte all'ufficio di Piano, svolgerà le

funzioni di segeLati o velbalizzante;

DETERMINA
La pretressa sostituisce parle illteglanLe del provvedin-rento
riportate' la
DI NOlVtINAtul per le rnorivazioni di cui in narativa qui richiamate eservtzi
prcsso
dci
gcstione
integrata_
Conmissionc giu.licatrice della Gara per la conccssionc deìla
DI
l,irnmobile co;nrinale dcnominato "lvftlsEo ARCHEOI.O(ìlCO DEL MONASTERO
cosi
e presso I'area ifcheologica antistante e dci servizi culturali in esso organizzati,

COLONN^"

cornposla ncìle fìg,ure di:

l.

Presidcnte
Arch. Vinrxnzo TuÍtut'o, Capo dcll'Ulììcio tectriccr uomunale' in quaìità di

dì

gara;

2.Dr.ssaDanielaPe|lcglino,RcsporrsabiledellaBiblioteca..G.Bovio'.inquaìilàdi
Corlponente;
3.^ Dr,ssa [,ur:ia Rosa Paslorc, Responsabilc del Palazzo tlelle
Componentc;
DI CONIUNICARE la presenle nomina ai str indicati soggctti;

Arti

BeLtr:ani,

in qualità

di

DIDAT{IìA'I.T0,arsensiepergliefl.cttitiiquantodispostodall'aí.147.òiJ.,commal,del
presente ptowedimento
e 4aL rcgolarnenro"co*,unale sui controlli interni che il
f).Lgs.
o sul patrimonio
hnanzia:ia
^.267i2000
riflessi dirctii 0 indiretti sulla situazione economico
non-.onlpono
Dirigente dell'Area
àell'enLo'e pertarlto non è sottoposlo al controllo contabilc da paÍtc del
Economica F'inan;riaria:

Dl ì)AllÌì ATTO cht- il

presente provvedimento

è rilevante ai fini dell'amrninistrazione

trasparentc di cui al D.Lgs. n.33/2013;

sensi dcll'art. 3 della legge n.24i/1990 che
proceditnento è l',lvv. Catetina Navach

DI Iì.ENDEIù NOTO, ai

ù.$a

Dù")Èla PetteErxltJ

il

t'c.sponsahìlc clcl

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA,

AI SENSI DELL'ART.

151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 No 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARJA
del Rrgistro delle Pubblicazjoni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA
che la presente Dreterminazione Dirigenzinle vienc nffissa

in data odierna all'Albo Pretorio di

questo comune,

L'ADDETTO ALLA

del Registro PubblicazÍoni
Si attesta,ch€

il presentc atto è stato pubblicato all'A.lbo Prctorio di questo Cornune per

15 gg. consccutivi dal

al

e che awerso lo stesso non

sono pcrrcnute opposizioni.

Trani,
L'ADDETT'O ALLA PUBBLTCAZIONE

IL SEGRETARIO GENIIRALE
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