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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 16.12.2022  319– 2022 

 
 
OGGETTO:  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL DI SERVICE PER LA CERIMONIA INAUGURALE 
“BSBG CAPITALE DELLA CULTURA 2023” MEDIANTE PIATTAFORMA GPA, AI 
SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. 
CIG 9527862075  

 
 

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 
 
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”; 
 
Preso atto della necessità dell’Amministrazione di procedere, nell’ambito del Programma di cui al punto che 
precede, di individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio di service durante la cerimonia 
inaugurale del Programma stesso, da realizzarsi nella giornata del 21 gennaio 2023; 
 
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 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, anche alla luce delle indagine preliminare svolte, il valore massimo del contratto è stato 
stimato in € 100.000,00, oltre IVA;   
 
Atteso che la soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), è pari ad € 215.000,00; 
 
Preso atto che l’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., applicabile ratione temporis, consente per i 
contratti di importo inferiore ad € 139.000,00, di procedere con affidamento diretto, anche se richiesta di più 
preventivi; 
 
Considerato che, anche al fine di consentire la massima partecipazione, in data 28 novembre 2011 è stato 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione avviso di indagine di mercato per la ricezione delle 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura di 
presentazione delle offerte; 
 
Preso atto che lo stesso avviso è stato pubblicato anche sulla piattaforma telematica GPA, mediante la quale, 
ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, vengono gestite tutte le fasi della procedura; 
 
Preso atto che l’avviso di indagine di mercato prevedeva quale termine per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse il giorno 2 dicembre 2022, ore 12.00; 
 
Preso atto che entro il predetto termine sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti 
operatori economici: 

− ABC s.r.l. 
− Airone Service s.r.l. 
− CA.OS. Group s.r.l. 
− CIPIESSE s.r.l. 
− T Project Group s.r.l. 

 
Considerato che, in data 5 dicembre 2022, è stata inviata a mezzo piattaforma GPA agli operatori economici 
di cui ai punti che precede richiesta di preventivi con scadenza per la presentazione delle proposte tecnico-
economiche prevista per il giorno 13 dicembre 2022, ore 12.00; 
 
Preso atto che la richiesta di preventivo ha previsto che l’affidamento avverrà a seguito di negoziazione sulla 
base dei seguenti criteri di valutazione, indicati in ordine decrescente di importanza: 

− Modalità di esecuzione del servizio (con particolare riferimento alla gestione e alla modalità di accesso 
al pubblico nonché alla modalità di gestione di eventuali emergenze e/o imprevisti); 

− Esperienza pregressa nella gestione di eventi analoghi a quello oggetto di affidamento; 
− Economicità del servizio (prezzo offerto). 

 



Rilevato che, entro la data di presentazione delle offerte, sono pervenute a mezzo piattaforma telematica GPA 
le offerte dei seguenti operatori economici: 

1. ABC s.r.l. 
2. Airone Service s.r.l. 
3. CA.OS. Group s.r.l. 
4. CIPIESSE s.r.l. 
5. T Project Group s.r.l. 

 
Preso atto che in data 15.12.2022 si è svolta la seduta riservata di valutazione delle offerte nel corso della quale 
il Responsabile Unico del Procedimento, con l’assistenza del Direttore, Dott. Gian Maria Bandera, e della 
Dott.ssa Giulia Bono, ha valutato: 

− in via preliminare, la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, 
ritenendola corretta rispetto a quanto prevista nella richiesta di preventivo; 

− successivamente le proposte tecnico-economiche presentate dagli operatori economici e, sulla base dei 
criteri di negoziazione previsti nella richiesta di offerta, ha stabilito che la migliore offerta è quella 
presentata dall’operatore economico CA.OS. Group s.r.l., come risulta da verbale di seduta riservata 
dd. 15.12.2022, che, allegato al presente atto, ne forma parte sostanziale ed integrale; 

 
Ritenuto, all’esito di quanto sopra premesso, di procedere all’approvazione del verbale di gara (che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto) e alla contestuale aggiudicazione definitiva del servizio in 
oggetto all’operatore economico CA.OS. Group s.r.l.; 
 
Preso atto che il contratto di appalto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del Codice, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale, per un 
importo complessivo pari ad € 86.000,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine di dilatorio per la 
sottoscrizione del contratto di appalto di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 
Rilevato che l’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice e dell’art. 
8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., di dare avvio anticipato al servizio nelle more della stipula 
del contratto e nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
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 approvare il verbale della seduta riservata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
conservato in originale agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara; 
 
2. di aggiudicare definitivamente il servizio oggetto della presente procedura all’operatore economico CA.OS. 
Group s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 86.000,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi interferenziali; 
 
3. di procedere alla sottoscrizione con il predetto operatore economico del contratto di appalto ai sensi e nelle 
forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso 
commerciale; 
 



4. di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico aggiudicatario 
mediante il FVOE; 
 
5. di procedere, se ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice e dell’art. 8, comma 1, 
lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., all’avvio anticipato al servizio nelle more della stipula del contratto e 
nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
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”; 
 
7. di procedere alle pubblicazioni sull’esito della procedura previste dalla normativa vigente; 
 
8. di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del Codice. 
 
 
 
 

Firma 
 

________________________ 


	Associazione Centro Teatrale Bresciano

