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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 20/07/2021 133– 2021 

 

 

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

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 

50/2016 E SS.MM.II. 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  

CIG 8838184C27 

  
 

 

IL DIRETTORE 

 

 

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

 

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 in data 30.09.2021 è in scadenza il contratto di appalto con il Centro Teatrale Bresciano (di 

seguito “Amministrazioni”) relativo ai i servizi di sorveglianza di sala e servizio di guardaroba presso il Teatro 

Sociale e il Teatro Santa Chiara di Brescia, di custodia sostitutiva presso il Teatro Sociale e il Teatro Santa 

Chiara di Brescia, di cassa sostitutiva presso il Teatro Sociale e il Teatro Santa Chiara di Brescia e di gestione 

della struttura destinata a bar presso il Teatro Sociale di Brescia; 

 

Considerato che l’Amministrazione ha pertanto la necessita di affidare il nuovo contratto di appalto relativo ai 

servizi in oggetto, non potendo ricorrere ad ulteriori rinnovi o proroghe in relazione all’attuale servizio; 

 

Preso atto che l’Amministrazione non è obbligata 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 l’Amministrazione non rientra tra gli enti per i quali vige l’obbligo di ricorrere all’utilizzo di 

soggetti aggregatori per le categorie merceologiche di cui al DPCM del 24.12.2015, tra cui rientrerebbe anche 

il servizio oggetto del presente affidamento; 

 

Considerato che, anche alla luce dei dati storici di gestione del servizio oggetto del presente atto e del 

fabbisogno stimato dall’Amministrazione per i prossimi 36 mesi più eventuali ulteriori 12 mesi di proroga 

tecnica, l’importo massimo presunto del contratto di appalto risulta essere pari ad € 464.601,00, oltre I.V.A. e 

oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ulteriori prestazioni rientranti nell’oggetto del servizio presso 

strutture già attivate o da attivare per un importo massimo nel triennio pari ad € 104.535,23, oltre IVA; 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice l’appalto ha un valore complessivo pari ad € 569.136,23, 

oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, pari ad € 2.200,00, nel triennio; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 60 del Codice l’affidamento di contratti di importo pari o 

superiore ad e 214.000,00 deve avvenire mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice con 

pubblicazione del bando di gara: 

− sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

− su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a), del Codice, il servizio in oggetto deve essere affidamento 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

 

Preso atto che la procedura non viene suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 51 del Codice, in quanto è interesse 

dell’Amministrazione ottenere uno svolgimento del tutto omogeneo del servizio e con un unico referente, 

anche al fine di ottimizzare le modalità di esecuzione dei servizi stessi; 

 

Preso atto che la procedura di affidamento verrà gestita interamente in modalità telematica attraverso l’utilizzo 

della piattaforma GPA in uso all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice; 

 

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

cui affidare il servizio in parola mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice; 

 

Dato atto che l’importo a base d’asta dell’appalto risulta essere pari ad € 569.136,23 per una durata pari a mesi 

36 (trentasei), oltre l’eventuale proroga contrattuale per un periodo non superiore a 180, ai sensi dell’art. 106, 

co. 11, del Codice, e opzione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice; 

 

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: 



 

 

− Bando di gara 

− Bando GURI e estratto del bando da pubblicare sui quotidiani; 

− Disciplina di gara e relativi allegati; 

− Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati; 

 

Dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG 8838184C27; 

 

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 Codice il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

Codice, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i servizi di sorveglianza di sala e 

servizio di guardaroba presso il Teatro Sociale e il Teatro Santa Chiara di Brescia, di custodia sostitutiva presso 

il Teatro Sociale e il Teatro Santa Chiara di Brescia, di cassa sostitutiva presso il Teatro Sociale e il Teatro 

Santa Chiara di Brescia e di gestione della struttura destinata a bar presso il Teatro Sociale di Brescia per un 

importo a base d’asta pari ad € 569.136,23 per una durata pari a mesi 36 (trentasei), oltre l’eventuale proroga 

contrattuale per un periodo non superiore a 180, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, e opzione ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice; 

 

2. di affidare il contratto oggetto del presente atto mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a), del Codice; 

 

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

− Bando di gara: 

− Bando GURI e estratto del bando da pubblicare sui quotidiani; 

− Disciplinare di gara e relativi allegati; 

− Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati; 

 

4. di procedere alla pubblicazione del bando di gara: 

− sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

− su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale; 

− sul portale del Ministero della Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

 

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la signora Laura Danesi e di dare mandato allo 

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

 

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul sito 

dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”. 

 

 

 

Firma 

 

________________________ 


