COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE 132 18/02/2020
SETTORE TURISMO, SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Proposta DT-157-2020 del 18/02/2020

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, ai sensi degli articoli 35 e 60 del

D.Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, valorizzazione e
tutela dell'Area Archeologica di Nora e del Museo civico archeologico G. Patroni nel
Comune di Pula per la durata di 10 mesi dal 26 febbraio 2020.
Aggiudicazione del servizio e assunzione impegno spesa; approvazione verbali
operazioni di gara e schema contratto.
Codice CIG: 8144108A85

PREMESSO CHE:
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Teresa Matta.
Con deliberazione n. 224 del 13/12/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha impartito le direttive al
Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’affidamento del Progetto di gestione,
tutela e valorizzazione dell’Area Archeologica di Nora e del Museo, per 10 mesi, e con la quale ha disposto fra l’altro di:
0fissare delle fasce orarie di apertura del Sito archeologica di Nora e per le visite guidate per i
differenti periodi dell’anno come di seguito riportato:
Periodo da novembre a febbraio Orario di apertura sito 9.00 – 17.00
Orario visite guidate 10.00 – 16.00
Periodo da marzo a maggio Orario di apertura sito 09.00 – 19.00
Orario visite guidate 10.00 – 18.00
Periodo da giugno ad ottobre Orario di apertura sito 9.00 – 20.00
Orario visite guidate 10.0 – 19.00.
1prevede un incentivo sugli incassi al fine di favorire la promozione del sito attraverso la messa in
campo da parte dell’operatore economico di strategie atte a favorire il maggior afflusso di visitatori, degli
incentivi sugli incassi annui (o riproporzionati per frazioni di appalto inferiore all’anno) secondo i seguenti
parametri:
1) fino a €. 400.000,00 – 1%;
2) da €. 400.001,00 a €. 500.00,00 – 3%;
3) oltre €. 500.00,00 – 15%.
Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici
che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
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Con determinazione a contrarre n. 947 del 18/12/2019 la sottoscritta Responsabile di Settore ha indetto una gara
d’appalto per la gestione, valorizzazione e tutela dell’Area Archeologica di Nora e del Museo civico archeologico G.
Patroni nel Comune di Pula, da aggiudicare mediante Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016).
DATO ATTO CHE:
con la medesima determinazione n. 947 del 18/12/2019 si è stabilito:
2di espletare la gara con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, comma 4 /
art.95, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016);
3di considerare a base d’asta un importo pari ad €. 546.606,40 IVA esclusa per i servizi assoggettati
all’imposta;
4di approvare gli atti di gara (bando di gara, disciplinare e capitolato d'oneri);
5di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire
la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la
pubblicazione su GURI, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del
MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul
portale ASMECOMM e su numero 2 quotidiani nazionali e su numero 2 quotidiani locali.
6di espletare, considerata la complessità della gara e della normativa europea di settore, le attività di
gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla Centrale di Committenza Asmel
Consortile S.c.a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.lgs. n.50/2016, inerenti
all’indizione della procedura di gara in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati
Atti di Gara;
7che il corrispettivo, da corrispondere ad Asmel Consortile S.c. a.r.l, posto a carico della Stazione
Appaltante per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016,
pari a € 5.466,06 oltre iva, come stabilito dal “Regolamento consortile”, trova copertura nelle somme
stanziate per la realizzazione del servizio/intervento e saranno individuate, all’interno delle economie che si
determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione del quadro economico post-gara;
CONSIDERATO CHE:
a) il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 21/01/2020;
b) la procedura di gara è stata interamente espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
c) le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
d) Asmel. ha proceduto alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
e) le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, sono state anticipate dalla Centrale
di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate
dall’aggiudicatario alla centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture
e trasporti 2 dicembre 2016;
DATO ATTO che è stato richiesto all’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice
identificativo di gara, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10/01/2007, la quale ha
assegnato alla procedura il seguente codice CIG: 8144108A85;
ACCERTATO CHE entro il termine stabilito nel bando di gara, sono pervenute sulla piattaforma telematica ASMECOMM,
le seguenti offerte:

 Cop-Tur Società Cooperativa a r.l., in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Società Cooperativa DiSegno e la Società Cooperativa IREI a r.l.;

 Memoria storica Società Cooperativa, in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. Con la Società
Cooperativa Se'Mata;
RICHIAMATE la determinazione n. 27 del 22/01/2020 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione di gara,
ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016 e la determinazione n. 47 del 27 gennaio 2020 con la
quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione poiché assente nella giornata fissata per
l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;
VISTI i verbali di gara: verbale 1 del 27/01/2020 verifica della documentazione amministrativa; verbale 2 del
03/02/2020 verifica della regolarità della documentazione amministrativa trasmessa a seguito di soccorso istruttorio e
verifica Offerta tecnica; verbali 3 del 04/02/2020 e 4 del 05/02/2020 di valutazione e attribuzione dei punteggi alle
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proposte progettuali presentate dalle Società; verbale 5 del 10/02/2020 di apertura della busta economica e
predisposizione classifica finale;
DATO ATTO che dal verbale n. 5 del 10/02/2020 si evince che la prima classificata è la Società Coopertiva Cop-Tur a r.l.
in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Società Cooperativa Di-Segno e la Società Cooperativa IREI a r.l.;
VISTO l'articolo 32 del Decreto legislativo 50/2016e in particolare:
 il comma 5, a norma del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
 il comma 7, in base al quale l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo
all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;
DATO ATTO che nei confronti degli operatori economici Cop-Tur Società Cooperativa a r.l., Società Cooperativa DiSegno e Società Cooperativa IREI a r.l., facenti parte del costituendo R.T.I. Si è proceduto ad attivare le verifiche di legge
relativamente ai requisiti autocertificati in sede di gara e che dalla documentazione acquisita, in attesa dei riscontri
non ancora pervenuti, non emerge alcuna irregolarità o motivo ostativo all'affidamento del servizio in oggetto;
ATTESO CHE, nelle more del perfezionamento dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, si ritiene opportuno
procedere all'esecuzione anticipata d'urgenza del servizio ai sensi dell'articolo 32 comma 8 ultimo capoverso e comma
13 del D.Lgs 50/2016, al fine di evitare l'interruzione del servizio, anche in relazione agli impegni già assunti con
istituzioni e gruppi di visitatori, riservandosi di revocare il presente provvedimento qualora i riscontri relativi alle
verifiche dei requisiti non ancora pervenuti dovessero dare esito negativo;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'articolo 52 della L. 24 dicembre
2012, n. 234;
DATO ATTO che agli adempimenti di cui sopra si è provveduto mediante registrazione sulla piattaforma del Registro
Nazionale degli Aiuti per Cop.Tur Società Cooperativa arl con ID 1862873 del 17.02.2020, per la quale il sistema ha
rilasciato il Codice Concessione RNA COR N. 1645389, Cooperativa IREI arl con ID 1863002 del 17.02.2020, per la quale
il sistema ha rilasciato il Codice Concessione RNA COR N. 1645546; DI-SEGNO soc. cooperativa con ID 1863161 del
17.02.2020, per la quale il sistema ha rilasciato il Codice Concessione RNA COR N. 1645555;
DATO ATTO che inoltre, si è provveduto ad effettuare la Visura Aiuti per Cop.Tur Società Cooperativa arl con ID 4712176
del 17.02.2020, e che dall’esito della stessa, con VERCOR 4718872 del 17.02.2020, il soggetto beneficiario non risulta
percepire ulteriori agevolazioni per il progetto in argomento, Cooperativa IREI arl con ID 4712185 del 17.02.2020, e che
dall’esito della stessa, con VERCOR 4718879 del 17.02.2020, il soggetto beneficiario non risulta percepire ulteriori
agevolazioni per il progetto in argomento, DI-SEGNO soc. cooperativa con ID 4712194 del 17.02.2020, e che dall’esito
della stessa, con VERCOR 4718892 del 17.02.2020, il soggetto beneficiario non risulta percepire ulteriori agevolazioni
per il progetto in argomento;
DATO ATTO che infine, che si è provveduto ad effettuare la prevista Visura Deggendorf per Cop.Tur Società Cooperativa
arl con ID richiesta 4712199 del 17.02.2020 e VERCOR 4718899 e dalla stessa il beneficiario del presente
provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di Decisione di
recupero della Commissione Europea, Cooperativa IREI arl con ID richiesta 4712202 del 17.02.2020 e VERCOR 4718901
e dalla stessa il beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione di aiuti oggetto di Decisione di recupero della Commissione Europea, DI-SEGNO soc. cooperativa con ID
richiesta 4712205 del 17.02.2020 e VERCOR 4718905 e dalla stessa il beneficiario del presente provvedimento non
risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di Decisione di recupero della
Commissione Europea;
RISCONTRATA la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover procedere all'aggiudicazione
del servizio in oggetto a Cop.Tur Società Cooperativa a r.l., sede legale in Pula Località Cala D’Ostia, P.IVA 01032550921,
in qualità di mandatario della costituenda Associazione Temporanea di Imprese con la DI – SEGNO soc. cooperativa,
sede legale in Cagliari Via Tolmino 32, P.IVA 03544370921 e con la Cooperativa IREI a r.l., sede legale Tortolì Via San
Michele snc, P.IVA 01490550918, per mesi 10 dalla data di esecuzione anticipata d’urgenza del servizio fissata nel
giorno 26/02/2020, per un importo pari a €. 459.712,890 ed IVA al 22% sugli importi assoggettati all’imposta
corrispondente al ribasso del 16,017 sul prezzo a base d'asta;
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EVIDENZIATO che le condizioni tecnico gestionali del servizio sono descritte nel capitolato d'oneri e nella proposta
progettuale presentata dall'aggiudicataria, i quali devono intendersi integralmente richiamati e facenti parte integrale
e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO, inoltre, che in applicazione dell'articolo 32, comma 10, lettera b) del D.lgs 50/2016, come modificato dal
D.Lgs 56/2017, ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni, trattandosi
di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il DUP e n. 48
del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022.;
VISTI:

 il Decreto Legislativo numero 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed












integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
gli articoli 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'articolo 6
bis della Legge 241/90, dall'articolo 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
i principi contabili contenuti nel D.Lgs 267/2000;
il Decreto Legislativo numero 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.Lgs 56/2017 – Correttivo al Codice dei Contratti
Pubblici;
l’articolo 107, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, ai sensi del quale “sono
attribuiti ai dirigenti […] gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa”;
l'articolo 151 comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, che dispone che “i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione di visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria”;
gli articoli 182, 183, 184, 191, e 192 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

ATTESTATO quanto previsto:
La sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricato dalla Sindaca, ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. n°
267/2000 - Decreto n. 22 del 26/09/2019
DETERMINA
1. Di approvare i seguenti verbali di gara:
- verbale 1 del 27/01/2020 verifica della documentazione amministrativa;
- verbale 2 del 03/02/2020 verifica della regolarità della documentazione amministrativa trasmessa a seguito di
soccorso istruttorio e verifica Offerta tecnica;
- verbali 3 del 04/02/2020 e 4 del 05/02/2020 di valutazione e attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali
presentate dalle Società;
- verbale 5 del 10/02/2020 di apertura della busta economica e predisposizione classifica finale;
2. Di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32 del decreto Legislativo 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento dei
servizi di gestione, valorizzazione e tutela, dell’Area Archeologica di Nora e del Museo civico archeologico “G. Patroni”
nel Comune di Pula, a Cop.Tur Società Cooperativa a r.l., sede legale in Pula Località Cala D’Ostia, P.IVA 01032550921, in
qualità di mandatario della costituenda Associazione Temporanea di Imprese con la DI – SEGNO soc. cooperativa, sede
legale in Cagliari Via Tolmino 32, P.IVA 03544370921 e con la Cooperativa IREI a r.l., sede legale Tortolì Via San Michele
snc, P.IVA 01490550918, dal 27/02/2020 al 26/12/2020, per un importo complessivo pari ad euro € 473.600,450 (Iva
inclusa) di cui € 459.712,890 Imponibile e € 13.887,560 IVA per i servizi assoggettati all’imposta.
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3. Di disporre, ricorrendone i presupposti, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs
50/2016, del servizio di cui trattasi;
4. Di dare atto che nel caso in cui la Ditta dovesse non risultare in possesso dei requisiti si procederà automaticamente
alla revoca dell'affidamento del servizio e dell'aggiudicazione dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge,
senza che il costituendo R.T.I. abbia nulla a pretendere al di fuori del corrispettivo relativo al servizio svolto sino a quel
momento;
5. Di precisare che ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria;
6. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili in favore costituendo RTI di tipo orizzontale Società Cooperativa Cop-Tur arl,
Società (50%) Cooperativa Di-Segno (20%), Società Cooperativa IREI a r.l. (30%), in misura proporzionale rispetto alla
percentuale di prestazione del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici, l’importo complessivo di euro
473.600,450, Iva inclusa per i servizi assoggetti all’imposta, e di imputare lo stesso sul capitolo di spesa 10501303
denominato “Gestione Museo e Zona Archeologica”, con riferimento al Bilancio per l’anno 2020, dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2020, come di seguito specificato:
Importo

Missione

Programm
a

Titolo

Cofog

Piano
Finanziario
Di 5 Livello

Capitolo
PEG

Esigibilità

Finanziata
da

Vincolo

473.600,450

05

01

1

08.2

U.1.03.02.
15.999

10501303

2020

Ras
(parte)/fon
di
comunali

/

Ditta

percentuale

Imponibile

IVA

Totale

COP-TUR

50%

€ 229.856,445

€ 6.943,780

€ 236.800,225

IREI

30%

€ 137.913,867

€ 4.166,268

€ 142.080,135

DI-SEGNO

20%

€ 91.942,578

€ 2.777,512

€ 94.720,090

TOTALI

€ 459.712,890

€ 13.887,560

€ 473.600,450

7. Di impegnare a favore di a favore di ASMEL Consortile S.c. a r.l. il costo di tutte le attività di committenza non
escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a €. 5.466,06 oltre IVA per un Totale di € 6.668,593
imputando dette somme al ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice in particolare nella quota di spesa a carico del
Comune che risulta così rideterminata:

CONTRIBUTO RAS
COMUNE
TOTALE

€ 50.512,020

ORIGINARIO
€ 502.825,100
€ 60.145,530
€. 562.970,630

RIBASSO
€ 423.088,454
€ 50.512,020
€ 473.600,450

6.668,593

€ 423.088,454
€ 57.180,614

€ 5.466,060
€ 1.202,533
€ 6.668,593

Imponibile
IVA
Totale

RISPARMIO
€ 79.736,646
€ 9.633,510
€ 89.370,156
CONTRIBUTO RAS
COMUNE
ASMEL Consortile a r.l.

€ 480.269,067
8. Di dare atto che al finanziamento della spesa si provvederà nel seguente modo:
spesa IVA INCLUSA di €. 473.600,450 (per i 10 mesi del 2020) come di seguito riportato:
Finanziamento RAS 2020 €. 423.088,454 Iva inclusa
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Fondi comunali

2020 €. 50.512,020 Iva inclusa.

9. Di accertare, ai sensi e per effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
10. Di dare atto che:
-in applicazione dell'articolo 32, comma 10, lettera b) del Decreto Legislativo 50 del 2016, ai fini della stipula del
contratto non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico;
- non si procederà alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al rimborsare alla centrale di
committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016;
-in conseguenza del presente atto l’aggiudicatario dovrà presentarsi nei tempi e luoghi indicati dallo scrivente con
successiva comunicazione per procedere alla sottoscrizione del contratto il cui schema si approva e si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
-la sottoscrizione del contratto resta subordinata all’esito favorevole della documentazione di rito propedeutica che
dovrà presentare la Società e/o che verrà acquisita d’ufficio da questa Stazione appaltante;
11. Di prenotare l’eventuale incentivo sugli incassi che il costituendo R.T.I dovesse realizzare durante la gestione come
di seguito indicato:
1) fino a €. 400.000,00 – 1%;
2) da €. 400.001,00 a €. 500.00,00 – 3%;
3) oltre €. 500.00,00 – 15%.
12. Di comunicare il presente atto al costituendo RTI di tipo orizzontale Cop-Tur Società Cooperativa a r.l., Società
Cooperativa Di-Segno e Società Cooperativa IREI a r.l., sensi dell’articolo 76 del Decreto Legislativo 50/2016;
13. Di trasmettere il presente provvedimento, entro 5 giorni, a ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza.
14. Di dare idonea pubblicità all'aggiudicazione della procedura in oggetto ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs
50/2016;
15. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di
regolarità tecnica di cui all’articolo 147 del decreto Legislativo 267/2000;
16. Di dare, altresì atto che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 267/2000, il presente
provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Pula, 18/02/2020

Il Responsabile del Settore
Teresa Matta
FIRMATO DIGITALMENTE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. DT-157-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
8- la regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, e dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni e del Regolamento di contabilità vigente, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, come da
prospetto contabile allegato;
9- la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli
impegni sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

PROVVEDIMENTO
Determinazione N.

del

132

18/02/2020

Oggetto
Gara europea a procedura aperta, ai sensi degli articoli 35 e
60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento dei servizi di
gestione, valorizzazione e tutela dell'Area Archeologica di
Nora e del Museo civico archeologico G. Patroni nel
Comune di Pula per la durata di 10 mesi dal 26 febbraio
2020.
Aggiudicazione del servizio e assunzione impegno spesa;
approvazione verbali operazioni di gara e schema contratto.
Codice CIG: 8144108A85

Pula, 18/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Simone Carta
FIRMATO DIGITALMENTE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data
odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Pula, lì 20/02/2020
Il Servizio Affari Generali
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