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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  716 Registro Generale
DEL 22/09/2022

N°.  388 Registro del Settore
DEL 28/09/2022

Oggetto :  Appalto  per  l`affidamento  della  gestione  ed  erogazione  dei  servizi  connessi  alla
fruizione  dei  beni  museali  e  culturali  di  del  Comune  di  Ugento,  quali  il  Nuovo  Museo  di
Archeologia,  il  Complesso  monumentale  della  Cripta  del  Crocefisso  e  della  Chiesa  della
Madonna di Costantinopoli  con annessa area archeologica,  il  Castello  di  Ugento,  il  Palazzo
Rovito, la Chiesa di Santa Filomena.  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Impegno e
liquidazione contributo Anac

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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RICHIAMATI:

 il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) 2022 – 2024,  approvato  con delibera  di  C.C.  n.  28  del  
31/05/2022;

 il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati approvato con delibera di C.C. n. 29 del 31/05/2022;

 il  Piano  esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  finanziario  2021-2023,  approvato  con  delibera  di  Giunta 
Comunale n. 211 del 02/09/2021

 il Decreto Sindacale n. 4 del 24/01/2022 con il quale la dott.ssa Eva Lionetto veniva nominata responsabile del 
settore Affari Generali ed incaricata di Posizione Organizzativa

PREMESSO CHE 
• con determinazione n. 492 del 20.06.2016 si avviava una Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 

66 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  finalizzata ad individuare, nel rispetto dei  principi  di trasparenza,  adeguata  
pubblicità,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento,  proporzionalità  e  libera 
concorrenza, i soggetti da invitare successivamente a una eventuale procedura di affidamento; 

• con la stessa determinazione si approvava l’Avviso esplorativo per l’individuazione del concessionario di servizi 
relativi  a beni culturali  e museali  del  Comune di  Ugento,  quali  il  Nuovo Museo di  Archeologia,  il  Museo  
Colosso, il Complesso monumentale della Cripta del Crocefisso e della Chiesa della Madonna di Costantinopoli 
con annessa area archeologica, il Castello di Ugento, il Palazzo Rovito, la Chiesa di Santa Filomena;

• con determinazione n. 880 del 07.11.2019 veniva stabilito di affidare i servizi in oggetto mediante procedura 
ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/16, approvando la lettera di invito, il capitolato di gara con relative 
dichiarazioni e il piano economico-finanziario, i quali prevedevano il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

• con  determinazione  n.  353  del  09.06.2020,  a  firma  del  Responsabile  del  Settore  AAGG,  all'esito 
dell'espletamento della procedura, si disponeva l’aggiudicazione, ex art. 32 co. 5 D.lgs n. 50/2016, della gara 
avente  ad  oggetto  la  concessione  dei  servizi  relativi  a  beni  culturali  e  museali  in  favore  del  concorrente  
aggiudicatario;

• con successiva determinazione n. 470 del 29.07.2020 si procedeva alla conferma dell’aggiudicazione ai sensi  
dell’art. 32 co. 7 D.lgs n. 50/2016;

• con determinazione n. 472 di pari data, nelle more della stipula del contratto (stand still), si disponeva  “ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 D.lgs n. 50/2016, l’affidamento in via d’urgenza del servizio per l’esecuzione anticipata del 
contratto sotto riserva di legge”;

• a seguito di vari inviti e solleciti rivolti all’aggiudicatario e finalizzati alla stipula del contratto di affidamento, 
rimasti  privi  di  riscontro,  l'ente  avviava  il  procedimento  di  revoca  dell’aggiudicazione  e  della  successiva  
determinazione di affidamento in via d’urgenza del servizio per l’esecuzione anticipata del contratto, con invito  
a presentare eventuali memorie nel termine di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione;

• con successiva nota prot. n. 21113 del 04.08.2021 l’Ente reiterava nuovamente l’invito alla sottoscrizione del  
contratto, chiedendo all’aggiudicatario di comunicare entro le ore 12.00 del 06.08.2021 la data e l’ora in cui 
sottoscrivere il contratto di affidamento;

• con successiva determinazione n. 838 del 22/10/2021 si provvedeva a:
-  revocare  l'aggiudicazione  dei  servizi  relativi  alla  gestione  dei  beni  culturali  e  museali  dell’Ente  disposta  
con determinazione n. 470 de1 29/07/2020 in favore del concorrente Studio di Consulenza Archeologica,  
con sede in Ugento alla via Piave n. 21 – P. Iva 03974430757 e la conseguente determinazione n. 472 del  
29.07.2020  avente  ad  oggetto  l’affidamento  in  via  d’urgenza  del  servizio  per  l’esecuzione  anticipata  del  
contratto sotto riserva di legge;
-  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 5 del  d.  lgs.  n.  50/2016,  i  servizi  relativi  alla  gestione dei  beni  
culturali  e  museali  dell’Ente  in favore del  secondo concorrente  collocatosi  in graduatoria,  società  Orione  
s.r.l., con sede in Maglie alla via Roma n. 130 – p. iva 03467040758;

PRESO ATTO CHE
• la suddetta determinazione n. 838/2021 era stata oggetto di impugnazione da parte dell'affidatario Studio di 

Consulenza archeologica innanzi al Tar Puglia sez. Lecce che, con ordinanza n. 716 del 20.12.2021, resa in sede  
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cautelare, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca e dell'ordinanza di 
sgombero sul presupposto dell'insussistenza del fumus boni iuris;

• con  sentenza  n.  379  del  07.03.2022,  divenuta  definitiva  in  data  07.06.2022,  il  Tribunale  Amministrativo 
Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – respingeva il ricorso in quanto infondato, facendo salvi gli  
effetti della suddetta determinazione n. 838 del 22.10.2021;

• con nota prot. n. 0009176 del 30/03/2022, l’Ente, pertanto, invitava formalmente la Orione s.r.l., operatore 
classificatosi  secondo nella  procedura  di  gara,  a  voler  comunicare  una data  utile  per  la  sottoscrizione  del 
contratto, significando che l’eventuale perfezionamento del contratto doveva avvenire entro e non oltre l’11 
aprile 2022;

• con  nota  prot.  n.  0009302,  acquisita  al  protocollo  dell’ente  in  data  01.04.2022,  la  società  Orione  s.r.l.  
comunicava la propria mancanza di interesse alla sottoscrizione del relativo contratto, considerato "il lungo lasso  
di tempo decorso dalla partecipazione della gara in oggetto e tenuto conto dell’emergenza sanitaria che ha modificato quanto previsto  
nell’affidamento di concessione di gestione";

• con determinazione n. 639 del 02.09.2022 si provvedeva a decretare la chiusura della procedura di gara avviata  
in virtù di determinazione n. 880/2019 ed avente ad oggetto la concessione dei servizi relativi a beni culturali e 
museali di cui in premessa per mancanza di aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE  
• il  servizio di gestione dei beni ha subito uno stallo in questi ultimi anni a causa, dapprima, dei periodi di  

chiusura  dei  musei  stabiliti  in  osservanza  delle  disposizioni  ministeriali  anti  covid,  e,  successivamente,  per 
effetto della decretata revoca dell'originaria aggiudicazione e della conseguente chiusura della procedura di gara  
per mancanza di aggiudicazione;

• nelle  more  dell'indizione  e  del  perfezionamento  della  nuova  procedura  di  affidamento  in  concessione,  è  
intendimento dell’Amministrazione comunale procedere, con urgenza, all’affidamento di alcuni servizi connessi  
alla fruizione dei beni museali e culturali  di cui in premessa, al fine di garantire l'espletamento del servizio  
pubblico e, nel contempo, di acquisire i dati tecnici necessari per la predisposizione degli atti di gara per la  
gestione in concessione dei beni museali e culturali (piano economico - finanziario, capitolato di gara);

• in esecuzione dell’Accordo Quadro approvato con determinazione n. 442 del 01.07.2022, con determinazione 
n.  495  del  18.07.2022  l'ente  affidava  al  Raggruppamento  Temporaneo di  Professionisti  tra  l’ing.  Antonio  
Pescatore e il  geom. Pietro Caprino, in ausilio al Rup, l'incarico per la redazione di tutti  gli  atti  tecnici ed  
amministrativi  necessari  all’espletamento della  procedura e conseguente  affidamento dei  servizi  relativi  alla  
gestione dei beni museali e culturali in questione;

• con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 23958 del 29.08.2022 veniva trasmessa la documentazione sopra  
declinata (piano economico-finanziario,  capitolato speciale  d'appalto,  modello di  dichiarazione e di  offerta,  
lettera di invito, schema di contratto) dalla quale si evinceva come l’importo occorrente per l’affidamento dei  
servizi ammontava ad € 105.655,00, oltre Iva nell’aliquota di legge;

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di espletare le attività rientranti all'interno dei servizi connessi alla fruizione dei  
suddetti beni museali e culturali della città di Ugento utilizzando le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, in 
considerazione del notevole carico di lavoro che grava su di esse;  

ATTESO che, in ragione delle suddette problematiche operative, è emersa la necessità di fare ricorso a soggetti esterni 
in  grado di  rendere prestazioni  professionali  qualificate per i  servizi  richiesti,  mediante conferimento di  incarico a 
operatori economici di comprovata competenza nel campo in questione;

DATO ATTO  che con determinazione n. 647 del 06.09.2022 si provvedeva:
- ad individuare i servizi e le attività oggetto di affidamento e segnatamente: 
a) apertura e chiusura degli spazi oggetto di appalto;
b) biglietteria, controllo accessi, prenotazione visite (provvedere alla vendita dei titoli di accesso ai visitatori, applicando  
le tariffe, anche agevolate, come da regolamentazione e/o provvedimenti in merito posti in essere dal Comune, ricevere 
e curare le prenotazioni delle visite ai beni culturali da parte di singoli, gruppi organizzati di visitatori, scolaresche, ospiti  
istituzionali);
c) elaborazione proposta della carta dei servizi e aggiornamento;
d) progettazione, realizzazione e noleggio audioguide e whisper;
e) accoglienza del pubblico e visite guidate (provvedere all’accoglienza del pubblico e al servizio di prima informazione,  
con competenze di base relative all’offerta di informazioni di carattere generale sui singoli beni culturali, garantire il  
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servizio di visite guidate che potrà essere svolto direttamente dall’affidatario con proprie figure professionali o per il  
tramite di operatori incaricati che dovranno essere in possesso di abilitazione per l’esercizio della professione di guida 
turistica);
f) assistenza didattica e laboratori didattici;
g) vendita, in conto terzi, di prodotti editoriali e oggettistica (gestione dei book shop);
h)  supporto e collaborazione con il  Comune per la progettazione, organizzazione e realizzazione mostre ed eventi  
(compatibilmente  con  gli  immobili  di  proprietà  privata),  ivi  compreso  il  Premio  Zeus-Premio  Internazionale  di  
Archeologia - Città di Ugento;
i) individuazione ed organizzazione di spazi da destinare alla promozione dei prodotti editoriali sui beni culturali del 
Comune di Ugento e del territorio salentino;
j) assistenza al pubblico per convegni, seminari, mostre temporanee, manifestazioni, dibattiti e altre iniziative culturali,  
organizzate dal Comune in collaborazione con l’affidatario;
k) servizi di accoglienza e fruizione della bibliomediateca e della biblioteca;
l) promozione e valorizzazione del patrimonio (attività di valorizzazione dei beni culturali ed artistici del territorio, in  
modo  congiunto  ed  integrato  con  il  Comune,  attività  di  promozione  attraverso  azioni  di  supporto  all’Ente  
nell’organizzazione di iniziative culturali e ricreative, servizi di promozione della lettura e della cultura nell’ambito della  
COMMUNITY  LIBRARY,  presso  Palazzo  Rovito,  coerentemente  con  il  progetto  esecutivo  approvato  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 245 dell’8 novembre 2017);
m) custodia e vigilanza dei locali e del materiale esposto, controllo delle modalità di visita;
n) rilevazione delle condizioni climatiche e ambientali;
o) azionamento e controllo impianti antintrusione, videocontrollo e antincendio;
p) pulizia ordinaria dei locali e dei beni mobili, da effettuarsi anche ad opera di terzi nel rispetto della vigente normativa 
in materia, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico;
q) attività di supporto e tutoraggio per tirocini universitari e per volontari del servizio civile; 
Le attività come innanzi declinate potranno essere arricchite da momenti ricreativi e di diversa natura quali:
• un servizio di rinfresco all’interno del Museo Archeologico e della Chiesa della Madonna di Costantinopoli;
• un servizio book shop all’interno del Museo Archeologico;
- ad adottare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, determinazione a contrarre  per l’affidamento della 
erogazione  di  servizi  connessi  alla  fruizione  di  alcuni  beni  museali  e  culturali,  quali  il  il  Museo di  archeologia,  il 
complesso monumentale della Cripta del Crocefisso e della Chiesa della Madonna di Costantinopoli, con annessa area 
archeologica,  il  Castello,  il  Palazzo Rovito (community library)  e la  Chiesa di  Santa Filomena  per un importo del 
servizio da affidare complessivo pari € 105.655,00, oltre Iva,  al 22%;
-  ad indire  procedura di affidamento mediante affidamento diretto ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a) del 
decreto  legislativo  n.  50/2016,  così  come  modificato  dall'  articolo  1,  comma  2,  lettera  a)  della  legge  120/2020,  
modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub 2.1, della legge 108/2021, applicando, quale criterio quello del  
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d' asta da effettuare per il tramite della piattaforma E-Procurement 
TUTTO GARE del Comune di Ugento, con invito da rivolgere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ad un operatore iscritto nell' albo dei fornitori di Tutto Gare Ugento in  
possesso delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto;
- ad approvare gli atti relativi alla procedura da intraprendere; 

RILEVATO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 21.09.2018 è stato istituito l’Albo Elettronico 
dei Professionisti e delle Imprese sulla piattaforma informatica di e-procurement https://ugento.tuttogare.it, attivata dal 
Comune di Ugento, sulla quale è stata verificata la presenza, nell’Albo dei fornitori, della IMAGO cooperativa sociale,  
con sede a  Lecce, alla Via dei Palumbo, n. 55, CF 03060940750, PI 03060940750, società particolarmente qualificata 
nell'esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  di  affidamento,  come  risulta  dal  curriculum  rinvenibile  sulla  predetta 
piattaforma; 

PRECISATO CHE 
• con lettera di invito del 06.09.2022, trasmessa tramite piattaforma di  E-Procurement “TUTTO GARE” del 

Comune  di  Ugento,  veniva  inviata  richiesta  di  offerta  economica  al  suddetto  Operatore  Economico da 
esprimere sul  citato importo a base d’asta  pari  ad euro  105.655,00,  oltre Iva nell’aliquota di legge,  per 
l'affidamento dei servizi analiticamente descritti nella lettera di invito e nel capitolato per un periodo di  nove 
mesi anche non consecutivi e comunque sino alla concorrenza del monte ore poste a base dell'affidamento 
(2.700 ore), con decorrenza dalla data stipulazione del contratto;

• il termine per il riscontro alla lettera d’invito era stato fissato per il giorno 13.09.2022, ore 12:00;
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DATO ATTO che in data 22/09/2022, in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura delle buste A e B contenenti la  
documentazione amministrativa e l'offerta economica formulata dalla IMAGO Cooperativa Sociale;

RITENUTO, a seguito della valutazione positiva dell'offerta economica presentata dalla IMAGO cooperativa sociale, 
con sede a  Lecce, alla Via dei Palumbo, n. 55, CF 03060940750, PI 0306094075, pervenuta entro i termini di scadenza, 
tramite  piattaforma  di  E-Procurement  “TUTTO  GARE”  del  Comune  di  Ugento,  di  dover  approvare  l'offerta 
economica medesima, risultata economicamente vantaggiosa per l’Ente;

RILEVATO CHE,  ai sensi dell’articolo 57-bis del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, l’affidamento in questione non è  
subordinato al preventivo parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, non 
ricadendo detto appalto nelle fattispecie di concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale;

DATO ATTO CHE
• si sta procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile  

2016, n. 50, dichiarati in sede di gara, acquisendo i documenti prescritti e che, pertanto, l'efficacia della presente 
aggiudicazione  resta  subordinata,  ai  sensi  comma 7  dell’art.  32,  del  D.Lgs.  50/2016,  all’esito  positivo  dei 
controlli in corso;

• per effetto del ribasso offerto del 2,50 % sull'importo a base di gara di € 105.655,00, oltre Iva nell’aliquota di 
legge, l'importo di contratto viene pertanto determinato in complessivi € 103.013,63, oltre IVA al 22% pari a € 
22.663,00 e così per complessivi € 125.676,63;

• verificata la presenza di alcuni errori materiali dell'art. 16 (Pagamenti) del Capitolato speciale d'appalto della  
procedura in questione,  si è proceduto - in accordo con la IMAGO cooperativa sociale - ad apportare una 
variazione del suddetto articolo limitatamente alla parte in cui vengono indicate le modalità di pagamento del 
corrispettivo all'affidatario; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, con la modifica implicita e transitoria da  
DL 76/2020 in vigore dal 17.07.2020 al 31.07.2021, il quale dispone che “. ..le stazioni appaltanti procedono all'affidamento  
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro...”;

ACCERTATO che l'offerta economica presentata da  IMAGO cooperativa sociale,  con sede a Lecce, alla Via dei 
Palumbo, n. 55, CF 03060940750, PI 03060940750, pari ad € 103.013,63, oltre Iva, nell’aliquota di legge, in relazione al 
ribasso offerto del 2,50 %, rientra nei limiti di cui all’articolo di legge richiamato per l’affidamento diretto e risulta  
economicamente vantaggiosa per l’Ente;

VISTI 
• la  determinazione n. 647 del 06/09/2022 di indizione della procedura di affidamento dei servizi in premessa 

richiamati;
• il DURC della ditta offerente acquisita d'ufficio, in corso di validità e con esito regolare, che si allega;
• il  curriculum dell'Operatore Economico,  agli  atti  dell'ufficio,  dal  quale si evince la capacità professionale e 

l’esperienza anche per aver precedentemente svolto analoghi servizi, con buon esito;

RITENUTO, pertanto:
-  di affidare alla IMAGO cooperativa sociale, con sede a  Lecce, alla Via dei Palumbo, n. 55, CF 03060940750, PI 
03060940750  i servizi e le attività analiticamente individuati nella determinazione n. 647 del 06/09/2022 e in premessa 
richiamati
-  di impegnare in favore della IMAGO cooperativa sociale,  con sede a  Lecce, alla Via dei  Palumbo, n.  55,  CF  
03060940750, PI 03060940750 la somma di € 125.676,63 iva al 22% compresa, secondo le imputazioni contabili di cui 
in tabella (tab. a);

VISTO l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, in merito alla “Destinazione del gettito, 
rendicontazione e relazione”, che prevede:
1. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
a.  progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale (senza  
impiego di risorse finanziarie in territori diversi da quello comunale) con particolare riferimento alla promozione  
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del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23  
maggio 2011, n.79, e all’artigianato tipico locale;
b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo 
all’innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e portuali ricadenti nel territorio  
comunale rilevanti per l’attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
f. incentivazione di progetti volti  a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive,  
ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
g.  incentivazione  all’adeguamento  delle  strutture  ricettive  e  dei  servizi  pubblici  e  privati  all’accesso  degli  animali  
domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell’accesso di animali domestici di supporto  
ai disabili e ai non vedenti;
h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all’aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore  
turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell’occupazione giovanile;
i.  finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici,  quale miglioramento della viabilità e della mobilità 
interna  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo,  tali  interventi  riguarderanno:  il  miglioramento 
dell'accessibilità alle spiagge, l'allestimento delle aree di parcheggio al fine di decongestionare il traffico nelle marine,  
servizi di sicurezza al turista, pulizia delle spiagge, pulizie strade, miglioramento dell'arredo urbano ecc.
l. incentivare qualunque intervento teso a rendere più vivibile, accogliente ed ospitale il territorio comunale fruibile  
dal turista.
2. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina, annualmente, le risorse destinabili ai fini del presente  
articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. Gli Enti e/o soggetti Terzi che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione  
degli interventi individuati,  oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i  termini indicati dalla Giunta  
stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi  
realizzati.
4.  Gli  enti  e/o  soggetti  terzi  che  non  adempiono  agli  obblighi  di  relazione  e  rendicontazione  sono  tenuti  alla  
restituzione  delle  intere  somme destinate  agli  interventi  individuati.  A tal  fine  gli  Enti  e/  o  soggetti  terzi,  prima 
dell'erogazione dei fondi, devono rilasciare polizza fidejussoria in favore del Comune per un importo pari alla somma 
da erogare maggiorata degli interessi legali calcolati fino al termine previsto per la rendicontazione.
5. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa la determinazione, la destinazione, l’utilizzo  
delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
6. La relazione è trasmessa telematicamente all’Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il dipartimento per lo  
sviluppo e la competitività del turismo;

DATO ATTO che la spesa relativa all'affidamento dei servizi per la fruizione dei beni museali e culturali è finanziata 
con i proventi dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 lett. a) "progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di  
eccellenza, anche in  ambito intercomunale  (senza impiego di risorse  finanziarie  in territori  diversi  da quello comunale)  con particolare  
riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23  
maggio 2011, n.79, e all’artigianato tipico locale" e l) "incentivare qualunque intervento teso a rendere più vivibile, accogliente ed ospitale il  
territorio comunale fruibile dal turista";

DATO ATTO INFINE CHE
- con deliberazione del 21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre  
2005,  n.  266,  per  l’anno  2022”  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha  aggiornato  l’ammontare  delle  
contribuzioni dovute dai soggetti,  pubblici e privati, sottoposti  alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di 
riscossione  per  ogni  procedura  di  gara  che,  per  l’intervento  di  che  trattasi,  in  ragione  dell’importo  da  affidare 
complessivo pari € 103.013,63, oltre IVA al 22%, compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00, è fissato in € 30,00 per la  
stazione appaltante;
- con precedente deliberazione n. 1197 del 18.12.2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha inoltre dettagliato all’art.  
3 le modalità e termini di versamento della suddetta contribuzione prevedendo per le stazioni appaltanti l’obbligatorietà  
del  pagamento  della  contribuzione  entro  il  termine  di  scadenza  dei  “Pagamenti  mediante  avviso  (MAV)  emessi 
dall’Autorità  con cadenza almeno quadrimestrale,  per un importo complessivo pari alla  somma delle  contribuzioni 
dovute per tutte le procedure attivate nel periodo”;
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RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare l’importo di € 30,00 necessario per il versamento in favore  
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità riportate nella tabella dei riferimenti contabili  
(Tab b) ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Regolamento per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 67 del 30.11.2012;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico - amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

DI ACQUISIRE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DI APPROVARE,  all'esito  della  procedura  telematica  espletata  tramite  piattaforma  di  E-Procurement  “TUTTO 
GARE” del Comune di Ugento, l’offerta economica presentata da IMAGO cooperativa sociale, con sede a  Lecce, alla 
Via dei Palumbo, n. 55, CF 03060940750, PI 03060940750,  espressa sul citato importo a base d’asta e al netto del 
ribasso offerto del 2,50 %, quantificata in € 103.013,63, oltre IVA al 22%, pari a € 22.663,00 e così per complessivi € 
125.676,63, Iva compresa al 22%;

DI AFFIDARE ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, a seguito della 
valutazione positiva dell'offerta economica pervenuta tramite piattaforma di E-Procuremente “TUTTO GARE” del 
Comune di Ugento, alla IMAGO cooperativa sociale, con sede a  Lecce, alla Via dei Palumbo, n. 55, CF 03060940750, 
PI 03060940750 i servizi e le attività in premessa richiamati, così come descritti nella determinazione a contrarre n. 647 
del 06/09/2022 e nella lettera d'invito approvata con il predetto provvedimento, per l'importo offerto di € 103.013,63, 
oltre IVA al  22%, pari  a  €  22.663,00,  e  così  per  complessivi  € 125.676,63 per la  durata di  nove mesi  anche non 
consecutivi e comunque sino alla concorrenza del monte ore poste a base dell'affidamento (2.700 ore), con decorrenza 
dalla data stipulazione del contratto;

DI IMPEGNARE, in favore della  IMAGO cooperativa sociale, con sede a  Lecce, alla Via dei Palumbo, n. 55, CF 
03060940750, PI 03060940750, la spesa complessiva di € 125.676,63 compresa IVA, secondo le imputazioni riportate 
nella tabella dei riferimenti contabili (Tab. a) 

DI  IMPEGNARE  E  LIQUIDARE  l’importo  di  €  30,00  necessario  per  il  versamento  in  favore  dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), relativamente alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi in questione, con 
imputazione  della  spesa  sul  piano  dei  conti   1.04.01.01.010  “trasferimenti  correnti  a  autorita’  amministrative  
indipendenti” Miss. 01, Prog.11, (ex cap. 390 art. 3) bilancio 2022 (Tab. b)

DI DARE ATTO che:
• il disposto affidamento resta subordinato, ai sensi del comma 7, del citato art. 32, all’esito della verifica dei 

prescritti requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del medesimo D.Lgs.50/2016 e all’assenza di ogni altra 
condizione  preclusiva  secondo  quanto  prescritto  negli  atti  di  gara  oltre  che  dalle  norme  legislative  e 
regolamentari vigenti in materia;

• tale  affidamento  rientra  tra  le  iniziative  in  materia  di  turismo finanziabile  con  i  proventi  dell'Imposta  di 
soggiorno e, specificamente, nella previsione di cui alla lettera a)  "progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei  
circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale (senza impiego di risorse finanziarie in territori diversi da quello comunale)  
con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con  
decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, e all’artigianato tipico locale" e l) "incentivare qualunque intervento teso a rendere più  
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vivibile,  accogliente  ed  ospitale  il  territorio  comunale  fruibile  dal  turista"  dell'art.  9  del  Regolamento  Comunale  per 
l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.C. N° 229 del 23.12.2009

Tab. a)

Importo impegnato:  € 125.676,63 

Soggetto beneficiario: IMAGO cooperativa sociale, con sede a  Lecce, alla Via dei Palumbo, n. 55, CF 03060940750,  
PI 03060940750

Causale:  affidamento della gestione ed erogazione dei servizi connessi alla  fruizione dei beni museali e culturali del 
Comune di Ugento, quali il Nuovo Museo di Archeologia, il Complesso monumentale della Cripta del Crocefisso e 
della Chiesa della Madonna di Costantinopoli con annessa area archeologica, il Castello di Ugento, il Palazzo Rovito, la 
Chiesa di Santa Filomena per la durata di nove mesi anche non consecutivi e comunque sino alla concorrenza del  
monte ore poste a base dell'affidamento (2.700 ore), con decorrenza dalla data stipulazione del contratto

Imputazione contabile: 
-  €  66.734,29 sul  Piano dei  Conti  integrato  1.03.02.99.999  Missione  5,  Programma 2  “Altri  servizi  diversi  
n.a.c. Imposta di soggiorno” (ex cap.730, art.10) del corrente bilancio 2022; 
-  €  58.942,34 sul  Piano dei  Conti  integrato  1.03.02.99.999  Missione  5,  Programma 2  “Altri  servizi  diversi  
n.a.c. Imposta di soggiorno” (ex cap.730, art.10) del bilancio pluriennale 2022/2024 – esercizio 2023;

Tab. b) 

Importo impegnato e liquidato: € 30,00 

Soggetto  Beneficiario:  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  Via  di  Ripetta  n.  246,  00186 Roma,  Codice 
Fiscale: 97163520584;

Causale: liquidazione contributo gara codice CIG  93923246F4

Imputazione  contabile:  Sul  piano  dei  conti  1.04.01.01.010  “TRASFERIMENTI  CORRENTI  A  AUTORITA' 
AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI Miss. 01, Prog.11, (ex cap. 390 art. 3) bilancio 2022;

Modalità di pagamento: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mediante bollettino MAV che sarà emesso dalla 
stessa Autorità;

Il Responsabile del Settore attesta, altresì, che:

• Esiste disponibilità sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• La spesa di € 125.676,63 impegnata con il presente atto, in conformità all’articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000 e  

s.m.i., è disponibile ed è certa;
• La spesa di  €  30,00 impegnata e liquidata con il  presente atto,  in  conformità all’articolo 183 del  d.lgs.  n.  

267/2000 e s.m.i., è disponibile ed è certa, liquida ed esigibile; 
• E’ stato acquisito il Durc in corso di validità e con esito regolare (scadenza 28/09/2022)
• in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, la spesa impegnata 

e liquidata con il presente provvedimento risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza 
pubblica 

• in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il pagamento di €  
125.676,63 scaturente dal presente atto è assoggettato alla normativa sopra richiamata, ragion per cui lo stesso 
pagamento sarà effettuato su “c/c dedicato” comunicato dal soggetto beneficiario e con numero di CIG: n. 
93923246F4
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• per  il  suddetto  affidamento  il  CIG (Codice  Identificativo Gara)  93923246F4 sarà  comunicato  alla  società 
interessata al fine di ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della  
legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i.;

• in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che 
l’importo  complessivo  di  €  30,00  in  questione  non  risulta  assoggettato  alla  normativa  sopra  richiamata, 
indicando che ai sensi della determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, art. 2,  
deve ritenersi  escluso dall’ambito di  applicazione della  tracciabilità  il  trasferimento di  fondi  da parte  delle  
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all’attività espletate in 
funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque  
tracciato

• in adempimento a quanto disposto dall’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n°33/2013 e dall’articolo 1, comma 32, 
della legge n°190/2012, il presente affidamento sarà pubblicato nell’ambito della sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

• ai  sensi  del  D.L.  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con  modificazioni,  nella  Legge  6  luglio  2012,  n.  94, 
l'acquisizione  del  servizio  oggetto  di  affidamento  è  stato  effettuato  attraverso  il  ricorso  alla  procedura 
elettronica all'interno della piattaforma E-procurement Tuttogare Ugento;

• la spesa impegnata con il presente atto ha natura non ricorrente;
• la  spesa  di  €  30,00  impegnata  e  liquidata  con  il  presente  provvedimento non  ricade,  per  importo  o  per 

caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 
• l'obbligazione giuridica andrà in scadenza quanto ad € € 66.734,29  nell'anno 2022 e quanto ad € € 58.942,34 

nell'anno 2023.
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N°.  716 Registro Generale
DEL 22/09/2022

N° 388 Registro del Servizio
DEL 28/09/2022

Oggetto :  Appalto per l`affidamento della gestione ed erogazione dei servizi connessi alla fruizione dei beni museali e
culturali di del Comune di Ugento, quali il Nuovo Museo di Archeologia, il Complesso monumentale della Cripta del
Crocefisso e della Chiesa della Madonna di Costantinopoli con annessa area archeologica, il Castello di Ugento, il
Palazzo  Rovito,  la  Chiesa  di  Santa  Filomena.   AFFIDAMENTO  E IMPEGNO  DI  SPESA.  Impegno  e  liquidazione
contributo Anac 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Avv. Eva LIONETTO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
730 10 2022 Altri servizi diversi n.a.c. 2232 66734,29
730 10 2023 Altri servizi diversi n.a.c. 69 58942,34
390 3 2022 Trasferimenti correnti a autorità 

amministrative indipendenti
2233 30,00

Ugento, lì 28/09/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 28/09/2022 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 28/09/2022 _______________________
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