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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 15.12.2022 312 – 2022 

 

 

OGGETTO:  DETERMINA DI ESECUZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AI 

SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LG.50/2016 ESS.MM.II. NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE IN CHIAVE DI ECOEFFICIENZA, 

ADEGUAMENTO IMPIANTI E INNOVAZIONE DIGITALE PER LO STORICO 

TEATRO SANTA CHIARA DI BRESCIA” AFFERENTE IL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA – COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 

(M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA 

PROSSIMAGENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA 

ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI” 

CUP H85C22000000004  
 

 

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 “Amministrazione”) è stato individuato, a seguito di 
presentazione di domanda in risposta all’Avviso Pubblico, rep. n. 1972 del 22 dicembre 2021, per la 
presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi 
energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati (obiettivi 2 e 3), quale soggetto attuatore del 
progetto “RIQUALIFICAZIONE IN CHIAVE DI ECOEFFICIENZA, ADEGUAMENTO IMPIANTI E 
INNOVAZIONE DIGITALE PER LO STORICO TEATRO SANTA CHIARA DI BRESCIA” afferente il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competività e 

cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (m1c3) – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” 
- Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei”; 
 
Rilevato che il finanziamento concesso per la realizzazione del progetto di cui al punto che precede ammonta 
a complessivi € 162.240,06, destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento 
descrittivo del Progetto presentato in data 17/03/2022 e allegato sub 1 all’Atto d’Obbligo sottoscritto 
dall’Amministrazione; 

 
Rilevato che è stato redatto il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere afferenti il progetto di cui ai 
punti che precedono; 
 
Considerato che l’Amministrazione ha la necessità di procedere, nell’ambito del progetto di cui sopra, alla 
realizzazione dei seguenti lavori: 

− smontaggio della graticcia sovrastante il palcoscenico del Teatro Santa Chiara 
 
Preso atto l’importo dei lavori di cui al punto che precede risulta pari ad € 10.000; 
 
Rilevato che tali lavori sono da considerarsi propedeutici alla realizzazione dei lavori principali presso il Teatro 
Santa Chiara relativi al progetto di cui ai punti che precedono; 
 
Preso atto che l’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), applicabile ratione temporis, consente per i contratti di lavori di 
importo inferiore ad € 150.000,00, di procedere con affidamento diretto, anche se richiesta di più preventivi, 
oppure in amministrazione diretta; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. gggg), del Codice, per “amministrazione diretta” si devono 
intendere “le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente 
acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del 

responsabile del procedimento”; 
 
Preso atto che all’Amministrazione ha rilevato la presentazione nel proprio organico di dipendenti in possesso 
di specifiche competenze per la realizzazione dei lavori propedeutici sopra descritti; 
 
Considerato pertanto che è interesse dell’Amministrazione procedere all’esecuzione dei predetti lavori in 
amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 36 del Codice, senza procedure pertanto all’affidamento degli stessi 

mediante una delle procedure previste dal medesimo Codice o comunque dalla normativa di settore; 
 
Preso atto che al progetto di cui ai punti che precede è stato assegnato il seguente CUP: H85C22000000004; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. viene 
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la signora Laura Danesi; 
 
Considerato che, in ragione dell’oggetto dell’affidamento di cui al presente atto, si ritiene necessario affiancare 

il RUP sopra nominato, al fine di integrarne le competenze, quale staff di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 
7, del Codice, dal signor Cesare Agoni, dipendente dell’Amministrazione; 
 
Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche ed 
integrazioni; 



 

 

 
Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di trasparenza"; 
 

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 procedere, ai sensi dell’art. 36 del Codice, all’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di 
smontaggio della graticcia mediante l’impiego di personale dipendente dell’Amministrazione; 
 
2. di stabilire quale importo delle lavorazioni di cui al precedente punto 1 un importo pari ad € 10.000; 
 
3. di stabilire che i lavori di cui al presente atto dovranno essere conclusi entro il 31 gennaio 2023; 

 
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 48, 
comma 2, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., la signora Laura Danesi 
 
5. di affiancare il RUP sopra nominato, in ragione dell’oggetto dell’affidamento di cui al presente atto, quale 
staff di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 7, del Codice, dal signor Cesare Agoni, dipendente 
dell’Amministrazione 
 

6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”. 
. 
 
 
 
 

Firma 

 
________________________ 


