
COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1264 DEL 19-05-2022

N. SETTORE 292 DEL 19-05-2022

Oggetto:
Aggiudicazione del  servizio di biglietteria elettronica integrata presso il
Complesso Monumentale Castello di Milazzo alla Ditta Archeoares di G.
Serone e Co. -  CIG: Z0B365996A

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

il D.Lgs.18/08/2000,  n. 267;-

il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;-

il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;-

lo statuto comunale;-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

il regolamento comunale di contabilità;-

il regolamento comunale sui controlli interni;-

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento
Dott.ssa Giuseppa Lo Presti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE
F.to DR. DOMENICO LOMBARDO
(Sottoscritto con firma digitale)
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COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:
Aggiudicazione del  servizio di biglietteria elettronica integrata presso il
Complesso Monumentale Castello di Milazzo alla Ditta Archeoares di G.
Serone e Co. -  CIG: Z0B365996A

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di biglietteria
elettronica integrata presso il Complesso Monumentale Castello di Milazzo per il biennio
2022/2024;

DATO ATTO che in data 10/05/2022 è stata creata sul MEPA la trattativa diretta n° 2136532 con
la Ditta  Archeoares di G. Serone  e Co Snc con sede legale a Terni (TR), strada di Collescipoli
51 A, P. Iva 01318460555;

RILEVATO che entro il termine assegnato la Ditta invitata ha accettato l’offerta per il servizio
richiesto per l’importo complessivo di Euro 38.000;

DATO ATTO che si è convenuto che la ditta provvederà a fatturare trimestralmente sulla base
del numero dei biglietti venduti dal Comune di Milazzo nella misura di Euro 0,85 (ottantacinque
centesimi) a biglietto fino alla concorrenza della somma massima di Euro 38.000,00 nei due
anni di affidamento;

VISTO il certificato prot. INPS_30016569 del 23/02/2022 con scadenza 23/06/2022 che accerta
la regolarità contributiva della Ditta Archeoares;

Vista la dichiarazione di cui all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. resa ex artt. 46 e 47  del
D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.vo n.50/2016;

Valutata la legittimità delle procedure esperite;

Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva della trattativa diretta a favore della Ditta
Archeoares di G. Serone  e Co Snc con sede legale a Terni (TR), strada di Collescipoli 51 A,
P.Iva 01318460555;

Visti:

•il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
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•il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

•ilD.Lgs.56/2017 (Correttivo Appalti);

PROPONE

Di approvare l’offerta dell’11/05/2022 relativa alla trattativa n. 2136532, allegata al1)
presente  atto, per l’affidamento del servizio di biglietteria elettronica integrata presso il
Complesso Monumentale Castello di Milazzo;

di aggiudicare definitivamente per la durata di anni 2 (due) il servizio di che trattasi alla2)
Ditta  Archeoares di G. Serone  e Co Snc con sede legale a Terni (TR), strada di
Collescipoli 51 A, P.Iva 01318460555, email: f.aliperti@archeoares.it, pec:
archeoares@pec.it;

di dare atto che non sì è provveduto a preventivo impegno di spesa in quanto si è3)
convenuto che la ditta provvederà a fatturare trimestralmente sulla base del numero dei
biglietti venduti dal Comune di Milazzo nella misura di Euro 0,85 (ottantacinque
centesimi) a biglietto fino alla concorrenza della somma massima di Euro 38.000,00 nei
due anni di affidamento;

      4)  di tramettere trasmettere copia del presente atto all’indirizzo PEC della ditta
           aggiudicataria.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Giuseppa Lo Presti
(Sottoscritto con firma elettronica)
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1264 del 19-05-2022, viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 19-05-2022.

N. Reg. Albo: 2126

Milazzo, lì 19-05-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to  Giuseppe Fleres

(Sottoscritto con firma digitale)
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