Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - SERVIZIO ATTIVITA'
CULTURALI, MUSEO E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE N. 953 del 09/08/2017
Riferimento proposta n. 136 del 09/08/2017

OGGETTO: CIG 70748449F4 - Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi per la
gestione del Teatro Comunale di Cormons. Aggiudicazione dei servizi.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con deliberazione n.23 del 29/03/2017 il Consiglio comunale ha definito gli
indirizzi generali per la gestione del Teatro, confermando, quale forma di gestione, l’affidamento in
concessione a soggetti con specifica esperienza nel settore teatrale;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all'individuazione dell’impresa a cui
affidare in concessione il servizio in oggetto;
VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi,
forniture e lavori e alla semplificazione delle procedure di acquisto;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, che disciplina le gare di appalto tramite aggregazioni e
centralizzazioni delle committenze, e in particolare il comma 4 che prevede che “se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia … procede secondo una delle seguenti modalità:
… ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; ….”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 25/03/2015 la quale è stato deciso di
aderire al portale “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV, con sede legale in Verona (VR), Corso
Milano n. 53, approvando il regolamento che disciplina l’attività di committenza;
RICHIAMATA la Determinazione del Comune di Cormons n. 537 del 16/05/2017 e la
Determinazione CEV n. 083/2017 del 18/05/2017 con la quale è stata indetta una procedura di gara
per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione del Teatro Comunale di Cormons per il
periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020, e con la quale si è provveduto:
1. ad autorizzare il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, ai
fini dell’individuazione dell’impresa a cui affidare il servizio per la gestione del Teatro Comunale di
Cormons come da offerta che dovrà pervenire per mezzo di sistema telematico “Acquisti
Centralizzati” CEV;
2. ad approvare i seguenti atti: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, schema
di contratto, atto unilaterale d’obbligo, modello di domanda, DGUE, DUVRI, dichiarazione dettaglio
costi di sicurezza;
3. a precisare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i servizi di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è il servizio per la gestione artistica e tecnica del Teatro Comunale di
Cormons per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020;
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- le clausole essenziali sono l’affidamento in concessione del teatro a operatore qualificato in
possesso di specifica e pluriennale esperienza nel settore teatrale, in tempo utile per l’avvio della
stagione artistica 2017/2018 secondo i criteri di qualità descritti nel disciplinare di gara;
- la forma del contratto è l’atto pubblico;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta tramite Sistema telematico
“Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV;
- il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna
delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico
– professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara;
4. a precisare che il criterio di aggiudicazione di gara è offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
5. a precisare che si procederà alla liquidazione all’impresa su presentazione di regolare fattura
al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura
effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
6. a dare atto che all’intervento è stato assegnato il codice CIG n. 70748449F4;
7. ad individuare come Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Daniela Fain per le
attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 5 della
legge 241/90, la quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del
Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominata;
RITENUTO che il valore stimato complessivo dell’intero contratto individuato dal Comune
ammonta a € 900.000,00, IVA esclusa;
RITENUTO che l’importo posto a base di gara individuato dal Comune ammonta ad €
98.360,66 annui, IVA esclusa, corrispondenti ad € 295.081,98 IVA esclusa, per l’intera durata della
concessione;
PREMESSO che la documentazione di gara prevedeva quale termine per la presentazione
dell’offerta le ore 13.00 del 23 giugno 2017;
RICHIAMATA la Determinazione CEV n. 084/2017 del 18/05/2017 con la quale si è
provveduto al conferimento dell’incarico di RUP – Responsabile Unico del Procedimento CEV per
l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione del Teatro Comunale di Cormons alla dott.ssa
Daniela Fain, la quale è in possesso del necessario inquadramento giuridico in relazione alla struttura
del Comune di Cormons e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è
stata nominata;
RICHIAMATA la Determinazione del Comune di Cormons n. 817 del 06/07/2017 e la
Determinazione CEV n. 115/2017 del 06/07/2017 con la quale si è provveduto alla nomina della
Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi per la
gestione del Teatro Comunale di Cormons;
VISTO l’allegato verbale n. 1 della Commissione giudicatrice di data 07/07/2017;
DATO ATTO che nel citato verbale della Commissione giudicatrice è demandata al RUP la
richiesta di chiarimenti in merito all’offerta presentata risultata anomala in quanto sia la parte tecnica
che la parte economica superano entrambe i 4/5 del punteggio massimo attribuibile;
VISTI gli allegati verbale n. 2 e n. 3 di data 14/07/2017;
VISTA la Determinazione CEV n. 130 del 28/07/2017 con la quale il Consorzio stesso ha
preso atto della proposta di aggiudicazione del RUP e che l’offerta, per l'affidamento in concessione
dei servizi per la gestione del Teatro Comunale di Cormons per il periodo dal 01/09/2017 al
31/08/2020 - CIG n. 70748449F4, risulta essere quella della A. Artisti Associati Soc Coop di Gorizia,
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che ottiene un punteggio qualità pari 75,25 punti e un punteggio prezzo pari a 20 punti per un
punteggio totale di 95,25 punti, pari ad un importo totale offerto di € 292.485,26.
RITENUTO di provvedere in merito;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 15 febbraio 2017, con la
quale è stato approvato il PEG per l’anno 2017 ed è stata affidata al Responsabile del Servizio Attività
Culturali, Museo e Biblioteca, la gestione del capitolo di spesa interessato dal presente
provvedimento;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1.

di approvare l’allegato verbale n. 1 della Commissione giudicatrice di data 07/07/2017;

2.

di approvare gli allegati verbali n. 2 e n. 3 di data 14/07/2017;

3.

di aggiudicare l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione del Teatro Comunale di
Cormons per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020 alla A. Artisti Associati Soc Coop di
Gorizia - C.F. e P.I. 00412760316, per un importo, al netto del ribasso percentuale sull’importo
a base di gara dello 0,88 %, di € 292.485,26 + IVA 22% per complessivi € 356.832,02;

4.

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche di cui
all’articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

5.

di demandare al RUP le verifiche di cui al punto 4;

6.

di precisare che si procederà all’impegno di spesa sul capitolo di spesa 1338 “Spese per appalto
gestione Teatro Comunale”, a fronte del positivo esito delle verifiche di cui al punto 4 da parte
della ditta aggiudicataria.

Comune di Cormons, lì 09/08/2017

IL RESPONSABILE
dott.ssa Daniela Fain
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