Associazione Centro Teatrale Bresciano
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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 10.09.2018

OGGETTO:

41– 2018

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
PROROGA TECNICA CONTRATTO IN ESSERE CON COOPERATIVA TEMPO LIBERO
CIG ZDF24D9D80

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. 04 del 13.03.2018 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
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, della durata massima complessiva di mesi 26 (comprensivi di eventuale proroga)
e per un importo massimo stimato pari ad € 216.552,00 (comprensivi di eventuale 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 04.05.2018 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, anche a seguito di proroga del
termine stesso inizialmente previsto per il giorno 06.04.2018;
Considerato che in data 29.05.2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte indicati nella
lettera di invito;
Considerato che in data 09.07.2018 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche a
seguito della quale è stato dato avvio al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta relativamente al
concorrente primo classificato;
Preso atto che pertanto la procedura di aggiudicazione del nuovo contratto per il servizio in oggetto è tuttora
in corso, in attesa della conclusione del procedimento di cui al punto che precede e dell’adozione degli atti
consequenziali;
Considerato che l’attuale contratto di appalto con la Cooperativa Tempo Libero risulta essere in scadenza
alla data del 14 settembre 2018;
Considerata la necessità di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto anche in vista dell’inizio della
nuova Stagione Teatrale;
Preso atto che, in attesa dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara, risulta pertanto necessario
procedere ad una proroga dell’attuale contratto di appalto con l’attuale gestore del servizio, ai medesimi patti
e condizioni, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara della procedura
in essere;
Considerato che il nuovo 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 dovrà avere inizio a partire dal 15 ottobre 2018;
Dato atto che, in ragione della durata del periodo di proroga dell’attuale contratto con l’operatore economico
Cooperativa Tempo Libero (15.09.2018-14.10.2018), il valore complessivo della proroga contrattuale risulta
essere pari a complessivi € 11.000,00 (Euro undicimila/00);
Dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG ZDF24D9D80
;
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 prorogare l’attuale contratto di appalto con l’operatore economico Cooperativa Tempo Libero per
l’esecuzione 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, ai medesimi patti e condizioni, con decorrenza dal
15 settembre 2018 e fino al 14 ottobre 2018 e per un importo complessivo pari ad € 11.000,00 (Euro
undicimila/00), in attesa dell’aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Laura Danesi e di dare mandato alla stessa al
fine di dare seguito a tutti gli adempimenti necessario per la prosecuzione dell’attuale contratto di appalto nei
termini sopra precisati;
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 “Società Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”.

Firma
_________ _______________

