
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
 

ORIGINALE 
 

Area: AREA AMMINISTRATIVA 

Servizio: AFFARI GENERALI 

Responsabile: Dott. CALZA LUIGI 
 
 

Determinazione  interna n. 41 del 03.02.2020  
 

 

Oggetto: SERVIZIO  STRUMENTALE  DI CUSTODIA E DI ACCOGLIENZA MUSEALE MUSEO  

ARCHEOLOGICO  ROMANO  PRESSO  LA  CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA  DI  POSITANO  

'LA  VILLA  D'OZIO' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -        
 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese febbraio, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio  Dott. CALZA LUIGI, nell’esercizio delle 
proprie funzioni,  
 

VISTO gli artt. 107, 109 e 184 del T.U. nr. 267/2000;  

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 10.10.201 con a quale si approvava il progetto per 

l’acquisizione del “Servizio strumentale di custodia e accoglienza museale relativo al museo archeologico 

romano presso la chiesa di S. Maria Assunta di Positano “La Villa d’Ozio”, di durata triennale e per l’importo 

complessivo di euro 530.000,00, costituto da capitolato d’appalto avente carattere descrittivo e prestazionale; 

RICHIAMATA la propria Determina n 467 del 11.10.2019 con la quale è stata indetta una gara di appalto per 

l’affidamento del Servizio strumentale di custodia e accoglienza museale relativo al museo archeologico 

romano presso la chiesa di S. Maria Assunta di Positano “La Villa d’Ozio, con procedura aperta (art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016) ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

valutata sulla base di criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto; 

RICHIAMATA, altresì, la Determina n. 554 del 28.11.2019 con la quale si nominava la Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute di cui alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto; 

VISTI i verbali, ai quali si fa organico ed integrale rinvio, n. 1 e n. 2 del 02.12.2019, n. 3 del 09.01.2020, 

trasmessi dalla soc. Asmel Consortile soc. cons.arl, con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 10.01.2020 

n. 280, dell'apposita Commissione nominata con il suddetto proprio atto n. 554 del 28.11.2019;  

ATTESO CHE dalla verbalizzazione, di cui innanzi, è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta 



 

 

Multiservice Positano s.r.l., - 05469390651 P.lva 03076810658, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari 

a 48 e presentato un'offerta al ribasso del 2% % corrispondente ad un importo complessivo di €. 411.846,00 

compreso oneri per la sicurezza oltre iva come per legge;  

RICHIAMATA la propria Determina n. 16 del 10.01.2020 con la quale si approvava la proposta di 

aggiudicazione in favore della suddetta Ditta, dichiarandone altresì la efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 

del D.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO sono stati effettuati dalla soc. Asmel Consortile s.c.a.r.l., come da nota acquisita agli atti in data 

31.01.2020 n. 1635, i controlli di rito, con esito positivo, tramite il sistema AVCPASS, come previsto da Bando e 

Disciplinare di Gara, in merito alla veridicità del possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale 

dichiarati in sede di offerta; 

CONSIDERATO CHE non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante vincitrice della gara 

e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigente si è svolta 

nel rispetto dei criteri e delle modalità previste da bando di gara, 

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 50/2016 non esiste conflitto 

di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (testo vigente); 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

VISTO 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;  

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e Servizi e della Dotazione Organica; 

 il D. Lgs. 18.08.2000  n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE:LL) ; 

 il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa; 

VISTO il d.p.r. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti; 

 

VISTO il CUP D79E19000630004 e il CIG: 8060197CF8; 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento intendendosi qui 

integralmente riportato e trascritto. 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs 50/2016, I' aggiudicazione definitiva relativa 

all'affidamento del “Servizio strumentale di custodia e accoglienza museale relativo al museo archeologico 

romano presso la chiesa di S. Maria Assunta di Positano “La Villa d’Ozio”, in favore della ditta Multiservice 

Positano s.r.l.,  P.IVA 05469390651, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 48 e presentato 

un'offerta al ribasso del 2% % corrispondente ad un importo complessivo di €. 411.846,00 compreso oneri per 

la sicurezza oltre iva come per legge; 

2. DI DARE ATTO CHE con determina n. 33 del 21.02.2020 è stata già disposta la rettifica dell’impegno di 

spesa pluriennale post gara; 

3. DI DARE comunicazione, entro cinque giorni dalla data del presente provvedimento, di quanto 

disposto alla ditta aggiudicataria, come previsto dall'art. 76, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 

18/04/2016, e ss.mm.ii.; 

4. DI DISPORRE che il presente atto venga trasmesso: 

a) alla Ditta Multiservice Positano s.r.l.; 



 

 

b) all'Ufficio di Ragioneria, per conoscenza e per quanto di competenza; 

c) all'Ufficio di Segreteria, per conoscenza; 

d) al Responsabile delle pubblicazioni all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per quanto di 

competenza, compreso la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente alla sezione 

"Amministrazione Trasparente"- "Bandi di Gara e Contratti"; 

e) alla Centrale di Committenza ASMECOMM; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Firmato  dott. Luigi Calza 

 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

  

  

 


