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                                COMUNE DI PONTINIA
       	PROVINCIA DI LATINA

COPIA

SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

N.  417 del Registro generale








DETERMINAZIONE
DEL 04-05-2017    N.88



Oggetto:	SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI UNA FIGURA PROFESSIONALE ALLA QUALE AFFIDARE LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO AGRO PONTINO - MAP - E DELL'ANNESSO PADIGLIONE ESPOSITIVO - EX TORRE IDRICA








IL RESPONSABILE DEL SETTORE



PREMESSO che con Deliberazione della G. C. n. 81 del 27/04/2017 nell’esprimere atto di indirizzo si stabiliva di dare mandato alla responsabile del settore “Servizi alla Persona” di espletare gli atti necessari per la ricerca di una figura professionale da incaricare alla Direzione Scientifica del Museo dell’Agro Pontino (MAP) con annesso padiglione ex Torre Idrica;

RITENUTO quindi necessario procedere all’indizione di un avviso (per soli titoli e presentazione di un progetto) ad evidenza pubblica per la ricerca di un professionista al quale affidare la Direzione Scientifica Museo Agro Pontino (MAP) e l'annesso padiglione espositivo EX Torre Idrica per la durata di 36 mesi con possibilità di rinnovo;

STABILITO che il corrispettivo del servizio per 36 mesi è stabilito in € 24.000,00 omni comprensivi;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del bando di gara (all. A), da pubblicarsi secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale dei contratti e all'approvazione del modello di domanda (all. 1); 

PRESO ATTO che occorre provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 24.000,00 per i trentasei (36) mesi di validità del contratto;

VISTI: 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/04/2017;

l'art 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
 
l'art 110, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
 
gli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile; 
 
il D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

lo Statuto Comunale; 
 
il regolamento del Museo; 
 
il bilancio corrente.

	VISTO altresì che al suddetto servizio è stato attribuito il CIG 7065526082;

DETERMINA





Per quanto descritto in narrativa che qui si intende riportato:



DI PROCEDERE a indire avviso pubblico per la ricerca di un professionista al quale affidare la Direzione Scientifica del Museo MAP e dell'annesso Padiglione espositivo EX Torre Idrica per la durata di mesi trentasei (36) con possibilità di rinnovo. 

DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati schemi:
	Avviso pubblico (all. A); 
Modello di domanda (all. 1);

DI DARE ATTO che l’affidamento della gestione del servizio in oggetto prevederà una spesa complessiva di € 24.000,00 per trentasei (36) mesi di validità del contratto e che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo atto ad avvenuta aggiudicazione; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgvo 267/2000;

ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento di quanto disposto dal D.Lgs 14.03.2013, n° 33 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line. 



Il Responsabile del Settore
F.to RAG. PUPO CARMELA


VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
In sostituzione temporanea del Responsabile Maria Teresa Renzi
Il Responsabile  del Settore Finanziario
F.to Falso Daniela


Pontinia, li 04-05-2017 
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