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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 01.06.2018

OGGETTO:

10 – 2018

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.
B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DI SALA, GUARDAROBA, CUSTODIA E
CASSA SOSTITUIVA PER IL TEATRO SOCIALE E IL TEATRO SANTA
CHIARA E DI GESTIONE DEL BAR A SERVIZIO DEL TEATRO
SOCIALE
CIG 7417462B45

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC;
Visto lo Statuto vigente;

DETERMINA
quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata.

IL DIRETTORE
___________________

IL DIRETTORE
Vista la determinazione a contrarre n. 4 del 13/03/2018 e del Direttore del Centro Teatrale Bresciano con la
quale è stata indetta la procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di
sorveglianza di sala, guardaroba, custodia e cassa sostituiva per il teatro sociale e il teatro santa chiara e di
gestione del bar a servizio del teatro sociale, della durata massima complessiva di mesi 24 (comprensivi di
eventuale rinnovo e proroga) e per un importo massimo stimato pari ad € 199.894,00 (comprensivi di
eventuale rinnovo e proroga);
Preso atto che in data 23.03.2018 è stato pubblicato sul sito del CTB l’avviso esplorativo al fine di ricevere le
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara
di cui al precedente capoverso;
Considerato che in data 06.04.2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, a seguito delle quali sono state inviate agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti le
lettere di invito e tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto;
Considerata la determinazione n. 7 del 18/04/2018, che ha disposto la proroga dei termini per la
manifestazione d’interesse fissando la scadenza di presentazione di nuove manifestazione di interesse in data
04.05.18
Considerato che in data 29.05.2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte indicati nella
lettera di invito;
Considerato che, come previsto dalla lettera di invito, la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte
economiche è demandata ad una Commissione giudicatrice, da nominarsi secondo quanto previsto dagli artt.
77 e 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. la quale presiederà anche le sedute pubbliche di apertura delle
offerte tecniche e delle offerte economiche;
Considerato che è pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice al fine di porre
in essere gli adempimenti di cui al precedente punto nonché tutti gli adempimenti demandati alla stessa dalla
lettera di invito e delle norme del Codice dei Contratti Pubblici;
Considerato che è stata richiesta la disponibilità ad assumere il ruolo di componenti della commissione
giudicatrice ai seguenti soggetti:
• Cesare Agoni, responsabile tecnico, in qualità di Presidente della Commissione;
• Elena Bonometti, consigliere, in qualità di membro della Commissione;
• Patrizia Vastapane, consigliere, in qualità di membro della Commissione;
Preso atto della disponibilità dei soggetti indicati al punto precedente a ricoprire il ruolo di membri della
Commissione giudicatrice;
Preso atto dell’assenza di cause di incompatibilità e di astensione richiamate dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. e dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile nonché di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei soggetti sopra indicati, come da dichiarazioni rese dagli stessi e assunte agli
atti;
Valutata la competenza tecnica dei soggetti individuati quali componenti della Commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte oggetto della presente procedura di gara mediante esame dei curricula vitae
presentati dagli stessi;
Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e il Decreto Legislativo
19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
Visto l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di trasparenza";

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte
economiche nonché per presiedere le sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche e delle offerte
economiche e svolgere tutti gli altri adempimenti demandati alla stessa dalla lettera di invito e delle norme
del Codice dei Contratti Pubblici;
2. di nominare quali membri della Commissione giudicatrice, avendone preventivamente accertato la
competenza tecnica relativamente all’oggetto dell’affidamento e l’assenza di cause di incompatibilità e di
astensione nonché di conflitti di interesse, i seguenti soggetti:
• Cesare Agoni,responsabile tecnico, in qualità di Presidente della Commissione;
• Elena Bonometti,consigliere, in qualità di membro della Commissione;
• Patrizia Vastapane, consigliere, in qualità di membro della Commissione;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul
sito del Centro Teatrale Bresciano, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Firma
________________________

