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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 11.08.2022 234– 2022 

 

 

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

PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE DELLA CERIMONIA 

DI APERTURA DI BGBS2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B), N. 1, DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

CIG 9355202CE7 
  

 

 

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 

 

Rilevato che l’Associazione Centro Teatrale Bresciano (di seguito “Amministrazione) è stata individuata quale 

soggetto attuatore di parte degli eventi relativi al Programma culturale “Bergamo Brescia Capitale della 

Cultura 2023”; 

 

Considerato, nell’ambito delle attività relative al Programma di cui al punto che precede, l’Amministrazione è 

impegnata nell’organizzazione di una serie di attività aventi ad oggetto la “Giornata inaugurale BGBS20232”, 

che si dovrà tenere nelle giornate 21 e 22 gennaio 2023 in Piazza Vittoria e Piazza della Logga a Brescia; 

 

Rilevato che l’Amministrazione ha quindi la necessità di individuare un soggetto altamente qualificato in grado 

programmare, progettare, allestire e realizzare lo spettacolo inaugurale di cui al punto che precede, il quale 

dovrà avere le caratteristiche di un atto artistico contemporaneo e di una festa popolare animata da elementi 

visuali immersivi, droni, fiamme e fuochi di artificio; 

 

Rilevato che, al fine di individuare il soggetto maggiormente qualificato al quale affidare le attività relative 

alla giornata inaugurale del Programma, sono state svolte delle indagini di mercato coordinate dalla Cabina di 

Regia Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023; 

 

Dato atto che, anche all’esito della valutazione effettuata dalla succitata Cabina di Regia, il soggetto 

maggiormente qualificato per la realizzazione dell’evento oggetto del presente provvedimento è risultato 

essere l’operatore economico Groupe F, con sede legale in Francia; 

 

Considerato che l’Amministrazione, per la sua natura, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici e di seguito, per brevità, “Codice”) per l’acquisizione di lavori, servizi 

e forniture e che l’attività di cui sopra rientra nella definizione di appalto di servizi; 

 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’attivazione di una procedura di gara per 

l’affidamento all’operatore economico Groupe F delle attività inerenti la gestione dello spettacolo inaugurale 

del Programma culturale; 

 

Dato atto che l’importo stimato a base d’asta per l’affidamento in oggetto risulta essere pari ad € 560.000, oltre 

IVA se dovuta; 

 

Rilevato che, stante la natura delle attività oggetto di affidamento, che configurano a tutti gli effetti una 

rappresentazione artistica, si ritiene possibile procedere all’affidamento del servizio mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Codice; 

 

Rilevato che ricorre in particolare l’ipotesi di cui al comma 1, lett. b), n. 1, dell’art. 63 del Codice, il quale 

trova applicazione laddove il servizio può essere fornito da un determinato operatore economico quando “lo 

scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica 

unica“;   

 

Considerato che, in particolare, le caratteristiche specifiche dello spettacolo che l’operatore economico Groupe 

F intende realizzare per l’evento inaugurale del Programma possiede le caratteristiche di unicità richiesta dalla 

norma sopra citata; 

 

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: 

− Richiesta di preventivo; 

 

Dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG 9355202CE7; 

 

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 negoziata senza previa 

pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b), n. 1, del Codice per l’affidamento all’operatore 

economico Groupe F, con sede legale in Francia, del servizio di programmazione, progettazione, allestimento 

e realizzazione dello spettacolo inaugurale relativo al Programma culturale “Bergamo Brescia Capitale della 

Cultura 2023”, da realizzarsi in Brescia, nei giorni 21 e 22 gennaio 2023; 

 

2.  di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per 

procedere all’affidamento ad un determinato operatore economico del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b), n. 1, stante l’unicità della rappresentazione artistica la quale costituisce oggetto principale 

del servizio affidato; 

 

3. che l’importo complessivo del servizio di cui al punto che precede è pari ad € 560.000,00, oltre I.V.A.se 

dovuta; 

 

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

− Richiesta di preventivo; 

 

5. 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; 

 

6. 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 

 

________________________ 


