
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 1800 del 13/10/2017

Oggetto: proroga  tecnica  contrattuale  all’Associazione  Amart  per  il  periodo  01/10/2017  al
31/12/2017, nelle more della conclusione dell`espletamento della procedura  aperta
per  l’appalto  dei  servizi  aggiuntivi  e  strumentali  da  svolgersi  presso  i  Luoghi  di
Cultura  di  Gallipoli:  Museo  Civico  “E.  Barba”,  Biblioteca  Comunale  “Ex
Sant’Angelo”, Sala “Collezione Coppola”, Museo del Mare – Spazi ex preturaCIG
Z042030F7F. Cod. AC0400

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE:

• il Comune di Gallipoli è proprietario dei seguenti luoghi di Culturali: Museo Civico “E. Barba”, 
Biblioteca Comunale “Ex Sant’Angelo”, Sala “Collezione Coppola”, Museo del Mare – Spazi ex 
pretura nel momento che saranno fruibili. 

•  il rapporto negoziale con il precedente operatore economico, per l’espletamento dei servizi aggiuntivi e 
strumentali da svolgersi presso i suddetti luoghi di Cultura, è in scadenza e, quindi, occorre provvedere 
con urgenza, alla individuazione del nuovo contraente al fine di assicurare la continuità di detti 
importanti servizi e consentire cosi la prosecuzione della fruizione da parte dei turisti e cittadini 
interessati; 

VISTA:
• La determinazione dirigenziale nr. 1760 del 5/10/2017 avente per oggetto “Procedura aperta per 

l’appalto dei servizi aggiuntivi e strumentali da svolgersi presso i Luoghi di Cultura di Gallipoli: Museo 
Civico “E. Barba”, Biblioteca Comunale “Ex Sant’Angelo”, Sala “Collezione Coppola”, Museo del 
Mare – Spazi ex pretura - CIG: 7225380C30. Determina a contrarre” , con la quale è stato determinato 
di  provvedere, tramite la Centrale Unica di Committenza - Accordo Consortile dei Comuni di Casarano
– Gallipoli – Galatone e Ruffano, ad avviare, il procedimento per l’appalto dei servizi aggiuntivi e 
strumentali di cui sopra, mediante indizione di gara pubblica con procedura aperta ex artt. 60 e 71 dlgs 
50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al 
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 dlgs 50/2016 

DATO ATTO CHE:

• con medesimo atto si stabiliva che con successivo provvedimento si sarebbe provveduto a prorogare il 
servizio in atto fine al presumibile completamento delle procedure in oggetto, al fine di garantire sia 
l'apertura dei luoghi di cultura che la continuazione delle iniziative ivi previste 
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• fino ad oggi la gestione dei suddetti servizi è stata affidata all'Associazione AMART, la quale ha 
confermato la propria disponibilità a proseguire il servizio fino alla fine delle procedure di gara

• stante la posticipazione dei termini di decorrenza nelle more di espletamento della conclusione delle 
procedure di gara, si rende necessaria la prenotazione di impegno di spesa aggiuntivo corrispondente ad 
€ 2500,00 da imputare al cap. 908 competenza del bilancio 2017

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
– l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale 

di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
– il D.Lgs. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 

D E T E R M I N A

1.  di dare atto di quanto in premessa.

2.  di provvedere ad una proroga tecnica contrattuale in favore dell'Associazione AMART per il periodo 
01/10/2017 – 31/12/2017,  nelle more di conclusione delle procedure di gara aperta per l’appalto dei servizi 
aggiuntivi e strumentali da svolgersi presso i Luoghi di Cultura di Gallipoli: Museo Civico “E. Barba”, 
Biblioteca Comunale “Ex Sant’Angelo”, Sala “Collezione Coppola”, Museo del Mare – Spazi ex pretura , 
per le motivazioni ampiamente espresse in premessa 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 2500,00 al cap. 908 competenza del Bilancio 2017

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 1 908 2500,00 2207

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  16/10/2017              al

31/10/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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