IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI CULTURALI
“PAOLO BORSELLINO”
Vista e richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 28/12/2017 con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 e relativi allegati;
Visti e richiamati i seguenti atti:
- Determina n. 38 del 25/01/2017 con cui sono stati affidati i servizi tecnici culturali per il
periodo indicativo gennaio 2017-febbraio 2018;
- Determina n. 134 del 09/03/2018 con cui si è proceduto all’estensione del contratto di
fornitura dei servizi tecnici culturali con il gestore incaricato fino a tutto marzo 2018;
Dato atto che si rende necessario procedere all’individuazione del nuovo gestore dei
servizi tecnici culturali da prevedere negli spazi culturali comunali e non per iniziative del
Comune o di terzi nel periodo 01/08/2018-31/07/2020;
Dato, altresì, atto che i suddetti servizi:
- richiedono la presenza di personale qualificato e specializzato per lo svolgimento delle
mansioni di maschera e custodia, biglietteria elettronica, tecnico di sala e macchinista
teatrale;
- per garantire l’efficienza ed il necessario coordinamento devono essere gestiti e svolti da
un unico operatore economico, vista la necessaria presenza simultanea di diverse figure in
varie occasioni, nonché la necessità di predisporre i servizi in loco sulla base delle esigenze
tecnico-organizzative, anche complesse, della committenza (vedi produzioni teatrali
ospitate in occasione della stagione di prosa, concerti di musica leggera o classica,
proiezioni cinematografiche, convegni e conferenze, spettacoli di teatro ragazzi per le
scuole, assemblee pubbliche, saggi con esibizioni di scuole e associazioni, ecc.);
Ritenuto opportuno procedere ad un’indagine esplorativa per l’affidamento dei
servizi in oggetto attraverso un Avviso di manifestazione d’interesse, al fine di individuare
operatori economici in possesso dei necessari requisiti, da invitare ad una successiva
procedura negoziata entro il mese di luglio 2018, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016;
Visto e richiamato l’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NEGLI SPAZI CULTURALI DI PROPRIETA’
COMUNALE ED IN ALTRI SPAZI, in allegato sub lettera “A” al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
Atteso che i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
meglio descritti nel cit. Avviso al punto 6., comma 1:
a) non rientrare nei casi che costituiscano motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
b) aver eseguito nell’ultimo triennio, ovvero tra il 31/05/2015 ed il 31/05/2018, almeno
due servizi analoghi, di cui:
- uno comprendente le prestazioni di 'maschera e custodia' e 'biglietteria elettronica' per
un importo non inferiore a € 18.000 + Iva;

- uno comprendente tutte e quattro le tipologie di servizi richiesti e di durata non inferiore
a 12 mesi continuativi.
c) avere (o impegnarsi a mettere a disposizione) personale in possesso della necessaria
formazione, preparazione ed esperienza tecnico-professionale;
Dato atto che il R.U.P. è lo scrivente Responsabile dell’Area Servizi Culturali “Paolo
Borsellino”;
Dato atto che le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria per la
gestione dei servizi di cui all’oogetto sono stanziate nei seguenti capitoli assegnati alla V^
Area – Area Servizi Culturali “Paolo Borsellino”:
853.000.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DI PROSA E SPETTACOLO gestione
servizi in convenzione ***SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ***
863.000.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' CULTURALI-MUSICALI gestione servizi
in convenzione
Visti e richiamati:
- il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) e in particolare l'Art. 36 comma 2, lettera
a) che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento
diretto;
- il comma 270 della Legge di Stabilità 2016, che modifica il comma 450 dell’art. 1 L.
296/2006, introducendo il limite massimo di € 1.000,00 netti per il non ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del 21/04/2009,
esecutiva ed in particolare il Titolo III dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
Sentito il Responsabile del Servizio Cultura,
Determina
Per le ragioni esposte in premessa:
1.

Di approvare l’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI NEGLI SPAZI CULTURALI DI PROPRIETA’
COMUNALE ED IN ALTRI SPAZI, in allegato sub lettera “A” al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per n. 15 giorni dal 05/06/2018 al 20/06/2018 compresi.
2. Di dare mandato al Servizio di Segreteria Generale di procedere alla pubblicazione del
presente provvedimento in forma integrale.

