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Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE ARTISTICA, GESTIONE DEI
SERVIZI CULTURALI E CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DEL
TEATRO
PICCOLO
OROLOGIO,
MEDIANTE
PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA CON PIATTAFORMA MERER DI SATER, AI
SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 –
CIG: 70532795F5 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA
COMMISSIONE DI GARA.

Oggetto:

Aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di programmazione
artistica, gestione dei servizi culturali e concessione dell'immobile del Teatro
Piccolo Orologio, mediante procedura negoziata telematica con piattaforma
MERER di SATER, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 –
CIG: 70532795F5 – Approvazione del verbale della commissione di gara.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11.04.2017 sono stati approvati il Bilancio
di Previsione 2017 - 2019 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 08.06.2017, n. 87, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017, nel quale sono stati fissati gli obiettivi ex art. 169 del
D.Lgs. 267/2000;
- con incarico attribuito dal Sindaco in data 18.03.2016, PG. n. 19933 del 18.03.2016, sono
state assegnate al dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio Appalti,
Contratti e Semplificazione Amministrativa dal 18.03.2016 sino al termine del mandato del
Sindaco;
Preso atto che:
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 247 del 23.02.2017, si indiceva “Avviso esplorativo
per indagine di mercato ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla gara
tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, n. 50, relativa
a: affidamento del servizio di programmazione artistica, servizi culturali e gestione del Teatro
Piccolo Orologio”, poi rettificato ed integrato con successivo Provvedimento Dirigenziale
R.U.A.D. 383 del 15.03.2017;
- l'Avviso di indagine di mercato ed il successivo Avviso correttivo sono stati pubblicati nel
Profilo committente del Comune di Reggio Emilia per un periodo non inferiore a 15 gg, ai sensi
dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- a seguito della suddetta pubblicazione è pervenuta manifestazione di interesse del sotto
riportato operatore economico:
> Associazione Centro Teatrale MaMiMò, CF: 91118850352 – P.IVA 02163070358
Richiamata la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 335 del 13.04.2017, ad oggetto: “Determina
a contrarre per l'affidamento in concessione – Teatro Piccolo Orologio”, legalmente esecutiva,
con cui si stabiliva di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della concessione
del servizio di programmazione artistica, gestione dei servizi culturali e concessione
dell'immobile del Teatro Piccolo Orologio, mediante procedura negoziata telematica, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in prosieguo
individuato anche con “Codice” o “decreto”), con l'utilizzo della richiesta di ordine (poi, RdO)
attraverso la piattaforma MERER della Centrale di committenza SATER (Regione Emilia
Romagna) e che si sarebbe aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e seguenti, dello stesso decreto;
Accertato che non risultavano attive convenzioni CONSIP e SATER (Centrale di committenza
regionale) di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di gara;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 26.11.2015 n. 213, ad oggetto: “Linee di
indirizzo in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori”, legalmente esecutiva, con la
quale si stabilisce che le procedure di affidamento di beni o servizi per importo superiore a €
40.000,00 devono essere gestite dal Servizio appalti, contratti e semplificazione
amministrativa;
Dato atto che, con lettera di invito P.G. n. 43534 del 04.05.2017, ove sono state specificate le
condizioni essenziali della procedura in affidamento, il R.U.P., individuato in persona del

Dirigente Responsabile del Servizio Servizi Culturali, dott. arch. Giordano Gasparini, con
l'ausilio della U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti, tramite la piattaforma MERER della centrale
di committenza SATER (poi identificata anche come “Sistema”), con RdO identificativo appalto
specifico PI032974-17, fascicolo di sistema FE006090 (termine presentazione offerte
22.05.2017, ore 13:00) ha provveduto ad invitare tutti gli operatori che avevano correttamente
formulato domanda di essere invitati, nei modi e nei tempi indicati. Pertanto si è provveduto ad
invitare l'unico operatore economico qualificatosi (ossia: l'Associazione Centro Teatrale
MaMiMò, CF: 91118850352 – P.IVA 02163070358), regolarmente iscritto sul medesimo
portale alla classe d'iscrizione 92320000-0 – Servizi di gestione infrastrutture artistiche;
Accertato che, entro i termini stabiliti nella lettera d'invito, attraverso il Sistema, è stata
presentata la seguente offerta:
> Associazione Centro Teatrale MaMiMò, CF: 91118850352 – P.IVA 02163070358 in data
22.05.2017, ore 11:13:28;
Richiamato il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 731 del 23.05.2017, che nominava la
Commissione di gara preposta all’espletamento della procedura negoziata in argomento, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Preso atto che:
- in data 24.05.2017 si svolgeva la prima seduta virtuale pubblica di gara con la verifica della
documentazione amministrativa onde accertare l'assenza di cause di esclusione in capo al
partecipante, al controllo e alla regolarità formale delle dichiarazioni dallo stesso presentate in
merito ai requisiti di partecipazione, nonché alla verifica del contenuto dell'offerta tecnica,
riscontrandone
la
completezza
e
regolarità,
procedendo
alla
conseguente
ammissione/esclusione
dello
stesso,
come
consta
dal
Provvedimento
di
ammissione/esclusione partecipanti R.U.A.D. 742 del 25.05.2017;
- in data 30.05.2017 si svolgeva la seconda seduta virtuale pubblica di gara, come consta dai
documenti creati e custoditi nel Sistema e sintetizzato nel verbale di gara che si allega quale
parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale;
- la commissione di gara, presieduta dal R.U.P., ha definito la graduatoria di gara nella quale
risulta aggiudicataria provvisoria l'Associazione Centro Teatrale MaMiMò, CF: 91118850352 –
P.IVA 02163070358 con un totale complessivo di 100 punti su un massimo di 100 punti, dei
quali, per l'offerta tecnica punti 80/80 e per l'offerta economica punti 20/20, a seguito di un
ribasso percentuale sul prezzo a base di gara del 2,00%, corrispondente ad un importo di
aggiudicazione pari ad €.80.320,80, oltre ad IVA (come da verbale sopra richiamato);
- che l'offerta è da ritenere conforme a quanto richiesto ed economicamente congrua;
- che la verifica di anomalia dell'offerta non è stata attivata con la seguente motivazione
definita dal R.U.P. e inserita a Sistema: “Il RUP, in considerazione che è pervenuta una sola
offerta e che il ribasso offerto non è elevato, non ritiene necessaria l'attivazione della verifica di
anomalia, attestando la congruità dell'offerta presentata”;
Dato atto che:
- è attualmente in corso la verifica dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti nella lettera
d'invito;
- in data 23.06.2017 il Presidente di gara e Dirigente del Servizio Servizi Culturali, dott. arch.
Giordano Gasparini, trasmetteva al Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione
Amministrativa, lettera acquisita al n. 2017/63019 di P.G. del 23.06.2017 (parte integrante del
presente atto) di richiesta adeguatamente motivata, di aggiudicazione definitiva in via
d'urgenza, in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, in considerazione dell'urgenza della conclusione del contratto di concessione di
servizio al fine di garantire la continuità del servizio stesso;
Ritenuto pertanto opportuno, a seguito esperimento di procedura negoziata telematica sul
MERER di SATER, affidare in via definitiva all'Associazione Centro Teatrale MaMiMò, con

sede in via B. Corti, 8, 42019 Scandiano (RE), CF: 91118850352 – P.IVA 02163070358, la
concessione del servizio di programmazione artistica, gestione dei servizi culturali e
concessione dell'immobile del Teatro Piccolo Orologio, secondo modalità e specifiche
tecniche indicate negli atti di gara, per una spesa di € 80.320,80, oltre IVA al 22% pari a
complessivi € 97.991,38 - CIG: 70532795F5;
Dato atto:
- che in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula
del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, stand still period,
trattandosi di affidamento effettuato attraverso il mercato elettronico MERER di SATER con
unico operatore economico partecipante;
- del contenuto normativo di cui al D.L. 12.7.2004, 168, convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2004, n. 191;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, co. 6;
- il D.Lgs. n. 50/2016 artt. 32 co. 5, 6 e 7 e 36 co. 2 lett. b);
- il DPR n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora in vigore;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come riassunte nel verbale della
commissione di gara e meglio specificate in premessa, ed in particolare di approvare la
graduatoria di merito, elaborata con RdO identificativo appalto specifico PI032974-17,
fascicolo di sistema FE006090, nel portale MERER della centrale di committenza SATER
(Regione Emilia Romagna), risultanze elaborate e custodite dal portale stesso;
2. di aggiudicare in via definitiva, sotto riserva di legge e nelle more della stipula del contratto,
ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 all'operatore economico Associazione
Centro Teatrale MaMiMò, con sede in via B. Corti, 8, 42019 Scandiano (RE), CF:
91118850352 – P.IVA 02163070358, la concessione del servizio di programmazione artistica,
gestione dei servizi culturali e concessione dell'immobile del Teatro Piccolo Orologio, secondo
modalità e specifiche tecniche indicate negli atti di gara, per una spesa di € 80.320,80, oltre
IVA al 22% pari a complessivi € 97.991,38 - CIG: 70532795F5;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
4. di dare atto che la verifica di anomalia dell'offerta non è stata attivata con la seguente
motivazione definita dal R.U.P. e inserita a Sistema: “Il RUP, in considerazione che è
pervenuta una sola offerta e che il ribasso offerto non è elevato, non ritiene necessaria
l'attivazione della verifica di anomalia, attestando la congruità dell'offerta presentata”;
5. di dare atto che la concessione di servizio in argomento avverrà nel rispetto delle condizioni
stabilite dall'Amministrazione nel capitolato speciale e nella lettera d'invito, accettati
integralmente dalla ditta partecipante al momento della presentazione dell'offerta;
6. di dare atto che la gestione dei pagamenti e il relativo rapporto contrattuale sarà in capo al
Servizio Servizi Culturali del Comune di Reggio Emilia;

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 97.991,38 (IVA compresa) trova copertura, come
di seguito specificato, evidenziando che trattasi di spese non rilevanti ai fini della competenza
ambientale, come da prenotazione di impegni assunti con determinazione dirigenziale RUD
335 del 13.04.2017 – Centro di Costo 0157:
- €. 10.491,38 impegno 2017/2457 assunto al capitolo 22101 “Spese per servizi ausiliari
istituzionali culturali” codice ministeriale 1.05.02.03 anno 2017 - Codice Prodotto PD 9129 –
Centro di Costo: 0157;
- €. 25.000,00 impegno 2018/160 assunto al capitolo 22101 “Spese per servizi ausiliari
istituzionali culturali” codice ministeriale 1.05.02.03) Pluriennale 2018 - Codice Prodotto PD
9129 – Centro di Costo: 0157;
- €. 25.000,00 impegno 2019/28 assunto al capitolo 22101 “Spese per servizi ausiliari
istituzionali culturali” codice ministeriale 1.05.02.03) Pluriennale 2019 - Codice Prodotto PD
9129 – Centro di Costo: 0157;
- €. 25.000,00 impegno 2020/11 assunto al capitolo 22101 “Spese per servizi ausiliari
istituzionali culturali” codice ministeriale 1.05.02.03) Pluriennale 2020 - Codice Prodotto PD
9129 – Centro di Costo: 0157;
- €. 12.500,00 impegno 2021/6 assunto al capitolo 22101 “Spese per servizi ausiliari
istituzionali culturali” codice ministeriale 1.05.02.03) Pluriennale 2021- Codice Prodotto PD
9129 – Centro di Costo: 0157;
8. di dichiarare un'economia di € 2.008,62 sul sopra richiamato impegno 2017/2457
ripristinando la disponibilità sullo stanziamento del capitolo 22101 “Spese per servizi ausiliari
istituzionali culturali” codice ministeriale 1.05.02.03 anno 2017 - Codice Prodotto PD 9129 –
Centro di Costo: 0157 che verrà utilizzata per successivi interventi;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016:
- si è provveduto alla pubblicazione degli atti di cui alla presente procedura di gara nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti sul Profilo di Committente
dell'Amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” - bandi di gara
e contratti:
> Determinazione a contrattare;
> Provvedimenti di ammissione/esclusione delle imprese partecipanti;
- si provvederà successivamente alla pubblicazione di tutti gli atti relativi alla procedura di
gara sul Profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione
del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. di dare atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3,
L. 136/2010, come modificato con D.Lgs. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, al
presente affidamento è attribuito il seguente codice identificativo di gara: 70532795F5;
11. di dare atto del rispetto del contenuto normativo di cui al D.L. 12.7.2004, 168, convertito
con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191;
12. di dare atto che, in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti e all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante
scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica
MERER della centrale di committenza SATER;
13. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 95/2012, convertito con legge 135/2012, art. 1
commi 7 e 13, il contratto di concessione di servizio in argomento potrà essere oggetto di
recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o
delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico;

14. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e
ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 66/2014 relativamente all'obbligo
della fatturazione elettronica;
15. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'articolo 151, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000;
16. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 (decreto
trasparenza) e dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
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