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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 22.03.2018 06– 2018 

 

 

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

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEL 

TEATRO SOCIALE E DEL TEATRO SANTA CHIARA E DEGLI UFFICI 

AMMINISTRATIVI DEL CENTRO TEATRALE BRESCIANO MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II. - CIG 742856341D 

 
 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

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

 

Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC; 

 

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 il Centro Teatrale Bresciano (di seguito CTB) ha la necessita di acquisire il servizio di 

pulizia e igiene ambientale del Teatro Sociale e del Teatro Santa Chiara e degli uffici amministrativi, stante 

la scadenza dell’attuale contratto di appalto al 30.06.2018; 

 

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

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 

Preso atto che il CTB non è obbligato a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip o dalla 

Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione; 

 

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

sussiste 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; 

 

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

affidare il servizio in parola mediante procedura negoziata 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 hanno 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 € 85.377,50 

(Euro ottantacinquemilatrecentosettantasette/00) per una durata pari a mesi 24 (ventiquattro), riservandosi 

l’amministrazione il diritto, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di rinnovare 

lo stesso per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per un importo pari ad 85.377,50 (Euro 

ottantacinquemilatrecentosettantasette/00) nonché di prorogare eventualmente il contratto fino ad un 

massimo di 180 (centottanta) giorni nelle more dell’aggiudicazione del nuovo contratto per un importo pari 

ad € 21.344,38 (Euro ventunomilatrecentoquarantaquattro/38), per un importo contrattuale complessivo per 

un periodo di mesi 54 (cinquantaquattro) pari ad € 192.099,38 (Euro centonovantaduemilanovantanove/38); 

 

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 742856341D; 

 

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 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 pulizia e igiene ambientale del 

Teatro Sociale e del Teatro Santa Chiara e degli uffici amministrativi del CTB per un importo stimato a base 

d’asta ad € 85.377,50 (Euro ottantacinquemilatrecentosettantasette/00), oltre IVA, per una durata pari a mesi 



 

 

24 (ventiquattro), eventualmente rinnovabili, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per ulteriori 24 (ventiquattromesi) mesi per un importo pari ad € 85.377,50 (Euro 

ottantacinquemilatrecentosettantasette/00), con eventuale proroga fino ad un massimo di 180 (centottanta) 

giorni nelle more dell’aggiudicazione del nuovo contratto per un importi pari ad € 21.344,38 (Euro 

ventunomilatrecentoquarantaquattro/38), oltre I.V.A., per un importo contrattuale complessivo per un 

periodo di mesi 54 (cinquantaquattro) pari ad € 192.099,38 (Euro centonovantaduemilanovantanove/38), 

oltre I.V.A.; 

 

2. 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; 

 

3. 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; 

 

4. 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”. 

 

 

 

 

Fir ma 

 

________________________ 


