COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)
******

ISTITUZIONE
“MUSEO DI CIVILTÀ PRECLASSICHE DELLA
MURGIA MERIDIONALE”

N. 20 del Reg.

Data: 24.09.2016

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
_____________________________________________________________
OGGETTO: Servizio di Portierato presso il Museo di Civiltà Preclassiche della
Murgia meridionale e presso il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano –
Proroga tecnica alla Penelope Cooperativa Sociale Onlus” fino al 30.11.2016
L’anno duemilasedici, addì ventuno del mese di maggio, alle ore 15:00 presso la sede del Museo Civico,
convocato ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento dell’Istituzione Museo, con apposito avviso, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Istituzione medesima nelle persone:

PRES.

1) CONTE Michele
2) NACCI Maria Concetta
3) CITO Iolanda
4) PECERE Barbara
5) SPERA Alessandro

Presidente
Vice - Presidente
Componente
Componente
Componente

ASS.

X
X
X
X
X

Partecipa il Direttore della Istituzione, Dr. Francesco Pecere, anche con funzione di Segretario verbalizzante.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco PECERE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco PECERE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull’argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO DI AM M INISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE
“M USEO DI CIVILTA’ PRECL ASSICHE DELL A M URGI A M ERIDIONALE”.
PREMESSO che l’amministrazione comunale con deliberazione di giunta n. del ha
demandato all’Istituzione Museo la gestione del servizio di portierato presso il Museo di
Civiltà Preclassiche e presso il Parco archeologico di Santa Maria di Agnano affidando
all’istituzione anche le competenze per l’indizione della nuova gara per l’affidamento del
medesimo servizio visto che il precedente affidamento era ormai giunto a naturale
scadenza;
CHE l’Istituzione Museo ha incontrato non poche difficoltà nella predisposizione degli atti
necessari per procedere alla gara di appalto dovute alle numerose modifiche normative
intervenute proprio nell’ultimo anno e per la carenza dell’organico a disposizione della
stessa istituzione composto esclusivamente dal Direttore amministrativo;
VISTO che con deliberazione del Cda n. 9 del 21 maggio 2016 l’Istituzione Museo ha
approvato il Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento dei servizi di portierato, pulizia
degli immobili e piccola manutenzione;
VISTO che l’affidamento del servizio alla Cooperativa Penelope scade il 30 settembre
2016;
RITENUTO, nelle more dell’espletamento delle procedure di gare per l’affidamento del
servizio, al fine di garantire la prosecuzione delle attività istituzionali del Museo di Civiltà
Preclassiche della Murgia meridionale e del Parco Archeologico e naturale di Santa Maria
di Agnano, quali il servizio di portierato presso il Museo e il Parco, di procedere ad un
proroga tecnica del servizio alla medesima “Penelope Cooperativa Sociale Onlus” a r.l.,
alle medesime condizioni del su citato contratto e al costo di € 17,00 Iva compresa, per
ogni ora di servizio reso da ogni unità e per 72 ore settimanali come stabilito nelle
precedenti proroghe tecniche;
VISTI:
-

-

-

la documentazione in atti;
lo Statuto di questo Ente;
l’art. 114, del D.Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., relativo al funzionamento delle Istituzioni;
il Regolamento dell’Istituzione Museo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 43 del 05.06.1997;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 7 giugno 2006 di applicazione
dell’art. 17 punto 13 del Regolamento dell’Istituzione Museo relativo alle competenze del
Direttore dell’Istituzione, conforme a quanto dettato dall’art. 114, comma 3 del D.Lgs.
267/2000, T.U.EE.LL. e successive modifiche e integrazioni;
Decreto del Sindaco n. 4155 del 05 febbraio 2015 di nomina il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione Museo;
il Decreto del Sindaco n. 19403 del 06/04/2016 di nomina del Direttore amministrativo del
Museo
Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche e integrazioni;
La deliberazione dell’Istituzione Museo n. 8 del 13.08.2015 “Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2015 e Piano Programma dell’Istituzione Museo – Approvazione”:
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.05.2016 “Istituzione Museo di Civiltà
Preclassiche: Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016 e Piano Programma
dell’Istituzione Museo – Approvazione”
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14 giugno 2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 dell'Istituzione Museo;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14 giugno 2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14 giugno 2016, esecutiva, con la quale è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
Con voti unanimi palesi e favorevoli, espressi dai componenti il Consiglio di
Amministrazione presenti,
DELIBERA
Di di procedere ad un proroga tecnica fino al 30.11.2016 del servizio di portierato presso
gli immobili dell’Istituzione Museo alla “Penelope Cooperativa Sociale Onlus” a r.l., alle
medesime condizioni del su citato contratto e al costo di € 17,00 Iva compresa, per ogni
ora di servizio reso da ogni unità quantificato in 72 ore settimanali come nelle precedenti
proroghe;
Di impegnare, pertanto la somma di € 10.491,60 per il servizio di Portierato presso il
Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale e presso il Parco archeologico di
Santa Maria di Agnano per il periodo 01.10.2016 – 30.11.2016 CIG Z791BCD1DC
Di dare atto che la spesa troverà copertura sul cap. 83 “Prestazione di servizi” del
Bilancio 2016
Demanda al direttore dell’Istituzione la predisposizione degli atti consequenziali

IL PRESIDENTE
Avv. Michele Conte

IL DIRETTORE
Dr. Francesco Pecere

