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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 17.10.2018 46 – 2018 

 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MASCHERE E 

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 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

CIG 7659433C0E 

  
 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC; 

 

Viste le Linee Guida adottate dal CTB per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie 

comunitarie; 

 

Visto lo Statuto vigente; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

_______ ____________ 
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IL DIRETTORE 

 

Considerato che con determina n. 04/2018 del 13.03.2018 il Centro Teatrale Bresciano (di seguito CTB) 

aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di maschere e sorveglianza di sala, 

guardaroba, custodia e cassa sostitutiva per il Teatro Sociale e per il Teatro Santa Chiara (nonché di altri 

eventuali spazi a Brescia o Provincia gestiti dal CTB) e di gestione del bar a servizio del Teatro Sociale; 

 

Preso atto che la procedura di cui al capoverso precedente è stata dichiarata deserta con avviso pubblicato sul 

sito istituzionale del CTB in data 17.10.2018 in quanto all’esito della stessa nessuna offerta è risultata valida 

e congrua; 

 

Preso atto che, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto, con determina n. 45/2018 del 

12.10.2018 è stata disposta la proroga dell’attuale contratto di appalto fino al 28.02.2019 nelle more 

dell’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio in parola; 

 

Considerato che il CTB ha pertanto la necessità di acquisire il servizio di maschere e sorveglianza di sala, 

guardaroba, custodia e cassa sostitutiva per il Teatro Sociale e per il Teatro Santa Chiara (nonché di altri 

eventuali spazi a Brescia o Provincia gestiti dal CTB) e di gestione del bar a servizio del Teatro Sociale, 

anche in considerazione del regime di proroga dell’attuale contratto come riportato nel precedente capoverso; 

 

Visti il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), le Linee Guida n. 4 di ANAC per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché le Linee 

Guida adottate dal CTB per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

Preso atto che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le procedure di affidamento di cui al Codice dei Contratti 

Pubblici devono essere espletate mediante sistemi telematici, ai sensi di quanto disposto dagli art. 40, 52 e 58 

del Codice stesso; 

 

Considerato che è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il Bando 

“Servizi” all’interno del quale è presente la Categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza - Servizio di 

accoglienza (hostess, steward, receptionist e portierato)”; 

 

Dato atto che il servizio da aggiudicare non rientra tra quelli elencati dal DPCM 24/12/2015 per i quali esiste 

l’obbligo di utilizzare i soggetti aggregatori; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per importi inferiori alla soglia di 

rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (€ 221.000,00), è possibile 

procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, da espletarsi mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA; 

 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui 

affidare il servizio in parola mediante procedura negoziata mediante Rdo sul MEPA previa consultazione da 

espletarsi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CTB di un avviso per manifestazione di interesse 

e successivo invito degli operatori economici (in numero non inferiore a 5 e non superiore a 10) che avranno 

validamente manifestato l’interesse alla partecipazione alla procedura di gara; 

 

Dato atto che l’importo stimato a base d’asta per l’affidamento in oggetto risulta essere pari ad € 139.765,50 

(Euro centotrentanovemilasettecentosessantacinque/50) per un periodo contrattuale decorrente dal 1° marzo 

2019 al 31 agosto 2020, oltre un’eventuale dilazione temporale del contratto nelle more dell’espletamento 

delle procedure per l’affidamento del nuovo contratto per ulteriori 180 (centottanta) giorni per un importo 

pari ad € 60.128,50 (Euro sessantamilacentoventotto/50), per un importo contrattuale complessivo per un 

periodo di mesi 24 (ventiquattro) pari ad € 199.894,00 (Euro 

centonovantanovemilaottocentonovantaquattro/00); 

 

Visti i seguenti atti della procedura di gara, i quali formano parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso: 



 

 

− Avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato; 

− Lettera di invito e relativi allegati; 

− Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati; 

 

Dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG 7659433C0E; 

 

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 

 

Visto lo Statuto attualmente in vigore; 

 

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 autorizzare, ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il ricorso alla procedura 

negoziata da espletarsi 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 maschere e 

sorveglianza di sala, guardaroba, custodia e cassa sostitutiva per il Teatro Sociale e per il Teatro Santa Chiara 

(nonché di altri eventuali spazi a Brescia o Provincia gestiti dal CTB) e di gestione del bar a servizio del 

Teatro Sociale per un importo stimato a base d’asta ad € 139.765,50 (Euro 

centotrentanovemilasettecentosessantacinque/50), oltre IVA, per un periodo contrattuale decorrente dal 1° 

marzo 2019 al 31 agosto 2020, oltre un’eventuale dilazione temporale del contratto nelle more 

dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del nuovo contratto per ulteriori 180 (centottanta) giorni 

per un importo pari ad € 60.128,50 (Euro sessantamilacentoventotto/50), per un importo contrattuale 

complessivo per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) pari ad € 199.894,00 (Euro 

centonovantanovemilaottocentonovantaquattro/00); 

 

2. di effettuare la procedura di gara mediante Richiesta di Offerta tramite il Mercato Elettronica della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) con riferimento al Bando “Servizi” per la Categoria “Servizi di 

Vigilanza e Accoglienza - Servizio di accoglienza (hostess, steward, receptionist e portierato)”; 

 

3. di approvare gli atti della presente procedura di gara e specificamente: 

− Avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato; 

− Lettera di invito e relativi allegati; 

− Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati; 

 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Laura Danesi e di dare mandato alla stessa al 

fine di attivare e coordinare le relative procedure per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

5. 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 “Società Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”. 

 

 

 

 

Firma 

 

__________ ______________ 


