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DETERMINAZIONE NR. 499 DEL 23/11/2020
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL TEATRO COMUNALE CORTE E DELLA SALA ISOTTA E DELLA STAGIONE
TEATRALE (3+1) DAL 15 NOVEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2023 CON POSSIBILITÀ
DI RINNOVO PER UN ANNO FINO AL 30 GIUGNO 2024. CIG 8444779416. DETERMINA
DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE D’AREA
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.lgs. n. 33/2013;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto del Sindaco Decreto del Sindaco n. 12 del 30/06/2020, con il quale è stato conferito
l’incarico di responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
Richiamate:
-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il periodo 2020-2022;

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 20/12/2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’Ente, per il periodo 2020-2022;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 204 in data 24/12/2019 immediatamente eseguibile,
esecutiva, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie per il periodo 2020-2022;
Premesso che:
-

Con Determinazione a contrarre n. 408/2020 del 02-05/10/2020 sono stati approvati gli atti per
l’avvio della procedura aperta sotto soglia a norma dell’art. 60 Dlgs 50/2016 per l'affidamento
in concessione della gestione del teatro comunale Corte e della sala Isotta e della relativa
stagione teatrale dal 15/11/2020 al 30/06/2023 con possibilità di rinnovo per un anno e quindi
fino al 30/06/2024 cig 8444779416.

-

la gara a norma dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 si è svolta attraverso la piattaforma telematica
Sater (Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna)

-

il criterio utilizzato ero quello della offerta economicamente più vantaggiosa

-

il bando di gara è stato pubblicato:
sul profilo committente della Stazione appaltante all’indirizzo internet pertinente, nonché sulla
piattaforma SATER di Intercent-ER della regione Emilia-Romagna dal giorno 09/10/2020 fino
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (02/11/2020 ore 12,00);
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sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, n. 118 del 09/10/2020.
Preso atto che
- con determinazione n. 489 del 11/11/2020 del Responsabile Area servizi alla Persona del
Comune di Coriano è stata nominata la commissione di gara a norma degli artt. 77 e 78 Dlgs
50/2016 per l’esame delle offerte tecniche
- entro il termine previsto del 2/11/2020 ore 12.00, codificati con un codice di presentazione,
corredati dalla data e dall’ora di presentazione, come risultanti dai dati conservati dalla Piattaforma
telematica, è stato presentato:
1 plico telematico per la partecipazione alla procedura , dal seguente Operatore Economico:
Società Cooperativa Fratelli di Taglia registro di Sistema PI295246-20
1
-

In data 3/11/2020 alle ore 9.00 in Coriano presso la sede municipale del Comune si è riunito in
seduta pubblica il seggio di gara composto dal Responsabile del Procedimento Dott. Muratori
Giammaria che ha proceduto alla apertura dei plichi e alla verifica della documentazione
amministrativa contenuta nella Busta A, come da verbale depositato in atti (verbale n.1);

-

la commissione nominata si è riunita in data 12/11/2020 alle ore 9,00 in seduta pubblica e alle
ore 10.00 in seduta riservata per la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella
busta B e in data 16/11/2020 ore 11.00 per l’apertura della busta economica, approvando la
seguente graduatoria (verbali n. 2-3 e 4):

Elenco Offerte

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Offerta
tecnica
riparametrat
o

Offerta
economica

complessivo

CLASSIFIC
A

10

100/100

1°

Società
Cooperativa
Fratelli di Taglia registro
90,00
di Sistema

Dato Atto che la società cooperativa Fratelli di Taglia p.iva 02615600406 ha offerto un ribasso
percentuale del 0.10% (corrispondente ad un ribasso di € 186,67) sull’importo a base di gara pari
ad € 186.666,67
Preso Atto, quindi, che il corrispettivo a carico del Comune per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione del teatro comunale Corte e della sala Isotta e delle relativa stagione teatrale
fino al 30/06/2023 viene determinato in € 186.480,00 oltre Iva al 22 % pari ad € 41.025,60
corrispondenti ad € 227.505,60 comprensivi di IVA al 22%
Dato atto, in considerazione di quanto esposto sopra, che la Commissione incaricata ha presentato
la proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 e 32, comma 5 del Dlgs 50/2016 come dai
verbali suindicati a favore della :
- Società Cooperativa Fratelli di Taglia registro di Sistema PI295246-20
Dato atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri riguardanti la
sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;
Esaminati i verbali di gara;
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Visto l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento ed in
particolare
- Il comma 5 che dispone che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione;
- il comma 7 che stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
Dato atto che le società sopracitate hanno dichiarato:
-

il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
successivamente verificati mediante acquisizione dei dati risultanti dal sistema AVCPASS
fornito da Anac nonché mediante documenti cartacei di comprova laddove non attiva tale
procedura.

-

il possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionali e di capacità tecnicoprofessionale, acquisiti e verificati mediante dati risultanti dal sistema AVCPASS fornito da
Anac nonché mediante documenti cartacei di comprova laddove non attiva tale procedura;

Dato Atto che a norma dell’art. 32 commi 9 e 10 lett. A) non si applica, ai fini della stipula del
contratto, il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, stand still period in quanto è stata
presentata/ammessa una solo offerta;
Considerato che sono stati già acquisiti agli atti e conservati presso l’ufficio i seguenti documenti
- Certificazione di Assenza di annotazioni nel casellario Anac;
- assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano
l'esclusione dalla procedura di affidamento - assenza di iscrizioni nel casellario informatico
dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento
- visura ordinaria delle società;
- Certificati del Casellario giudiziale;
Dato atto che sono in attesa di esito le richieste relativa al
o certificato della anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
o

verifica della regolarità fiscale

o Certificato di ottemperanza alla legge n. 68/1999.
Preso atto che è stata avviata la richiesta di informazione antimafia per la società cooperativa
Fratelli di Taglia PR_RNUTG_Ingresso_0065413_20201112 rilasciata in pari data con esisto
positivo, in forma provvisoria a norma dell’art. 3 comma 2 del Dl 16/07/2020n. 76 non sussistendo
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 e 84, comma 4 lettera A) B) e C)
del D.lgs 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84 comma 4 e all’art. 91 comma 6 del medesimo
decreto legislativo
Dato atto della regolarità contributiva della soc. Società Cooperativa Fratelli di Taglia come risulta
dal Durc Protocollo INAIL_24680502 con scadenza al 05/03/2021
Considerato pertanto che occorre annullare le prenotazioni di impegni effettuate con
determinazione n. 408/2020 relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022
o D0408/1-2020 anno capitolo 2020 di € 24.196,67
o D0408/1-2020 anno capitolo 2021 di € 72.691,67
o D0408/1-2020 anno capitolo 2022 di € 79.300,00
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Considerato altresì che occorre impegnare le somme relative alla concessione del servizio di
gestione del teatro comunale Corte e della sala Isotta e della relativa stagione teatrale sul
cap.50210375/676 “TEATRO - servizio di gestione teatro” del bilancio di previsione finanziario
2020-2022 come segue:
Anno 2020 € 24.172,47
Anno 2021 € 72.618,98
Anno 2022 € 79.220,70
Precisato altresì che la somma di € 51.493,45 relativa all’anno 2023 verrà impegnata con
successivo atto a seguito dell’approvazione del relativo bilancio di previsione finanziario;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
-

di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto dell’esito della gara svolta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 50/2016 mediante
procedura aperta su Sater per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Teatro
Comunale Corte e della Sala Isotta e della relativa gestione teatrale fino al 30/06/2023 con
possibilità di rinnovo per un anno fino al 30/06/2024 cig 8444779416 e di approvare i risultati
della procedura di gara così come esplicitati all’interno dei verbali citati in premessa che
prevedono la seguente graduatoria di merito:
Società Cooperativa Fratelli di Taglia con sede legale in via Don Minzoni n. 1 a Riccione 47838
(RN) P.IVA 02615600406
-

di aggiudicare la concessione del servizio di gestione del Teatro Comunale Corte e della Sala
Isotta e della relativa stagione teatrale dal 15/11/2020 fino al 30/06/2023 con possibilità di
rinnovo per un anno fino al 30/06/2024 cig 8444779416. a favore della Società Cooperativa
Fratelli di Taglia P.IVA 02615600406 per la somma di € 186.480,00 oltre Iva al 22 % pari ad
€ 41.025,60 corrispondenti ad € 227.505,60;

-

di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà i suoi effetti solo dopo la
conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016
così come stabilito dall’art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016;
di disporre l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett a ) del
Dl 76/2020 convertito con l. 120/2020 e dell’art. 32 comma 8 Dlgs 50/2016 nelle more della
verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’articola 80 Dlgs 50/2016 e in pendenza
della stipula del contratto
di disporre che della presente venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi
dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e la sua pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di
Coriano e nella sezione Bandi di gara e contratti dell’amministrazione trasparente del Comune
di Coriano
Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in forma digitale a
norma dell’art. 32 comma 14 Dlgs 50/2016
Di dare atto che per il presente appalto non sussiste il rischio interferenziale conseguentemente
la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale sono stimati in €
0.00 complessivi. In caso di eccezionali sovrapposizioni si procederà alla relazione del Duvri e
alla quantificazione dei relativi oneri per la sicurezza.
Di annullare le seguenti prenotazioni di impegni effettuate con la determinazione a contrarre n.
408/2020 relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022
o D0408/1-2020 anno capitolo 2020 di € 24.196,67
o D0408/1-2020 anno capitolo 2021 di € 72.691,67

-

-

-

-
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-

o D0408/1-2020 anno capitolo 2022 di 79.300,00
Di impegnare per quanto sopra detto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme sotto
indicate, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:
2020

Eserc.
Finanz.
Cap/Art.

50210375/676

Descrizione

Miss/Progr.

05/02

Centro di
costo
SIOPE

400

U.1.03.02.15.999
PdC
finanziario
Compet. Econ.

Creditore
Causale

TEATRO – Servizio di gestione teatro

CIG
8444779416 CUP
Società cooperativa Fratelli di Taglia p.iva 02615600406

Importo €

€ 24.172,47

Cap/Art.

50210375/676

Descrizione

Miss/Progr.

05/02

Centro di
costo
SIOPE

400

U.1.03.02.15.999
PdC
finanziario
Compet. Econ.

no

TEATRO – Servizio di gestione teatro
Spesa non
ricorr.

CIG
8444779416 CUP
Società cooperativa Fratelli di Taglia p.iva 02615600406

//

Concessione del servizio di gestione del teatro comunale e della relativa stagione
teatrale

Modalità
finan.
Imp./Pren.
N.
Eserc.
Finanz.
Cap/Art.

Frazionabile
in 12

2021

Eserc.
Finanz.

Causale

//

Concessione del servizio di gestione del teatro comunale e della relativa stagione
teatrale

Modalità
finan.
Imp./Pren.
N.

Creditore

Spesa non
ricorr.

Importo €

€ 72.618,98

Frazionabile
in 12

no

2022
50210375/676

Descrizione

TEATRO – Servizio di gestione teatro
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Miss/Progr.

05/02

Centro di
costo
SIOPE

400

Creditore

Spesa non
ricorr.

CIG
8444779416 CUP
Società cooperativa Fratelli di Taglia p.iva 02615600406

//

Concessione del servizio di gestione del teatro comunale e della relativa stagione
teatrale

Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren.
N.
-

PdC
U.1.03.02.15.999
finanziario
Compet. Econ.

Importo €

€ 79.220,70

Frazionabile
in 12

no

si da atto che per il 2023 le somme necessarie, pari ad € 51.493,45 verranno impegnate con
successivo atto, a seguito dell’approvazione del relativo bilancio di previsione Pluriennale;

-

di dare atto in adempimento dell’art. 29/2 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 37 Dlgs 33/2013; la
documentazione di gara sarà pubblicata all’albo pretorio della stazione appaltante, sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

-

di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano Dott. Giammaria
Muratori;

-

di trasmettere il presente provvedimento:
al Sistema informativo Telematico dell’Osservatorio Regionale dei contratti Pubblici di
lavori, servizi, forniture della Regione Emilia Romagna (SITAR)

-

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Descrizione

data emissione fattura

Scadenza di pagamento Importo

1 tranche

Entro il 31 dicembre 2020

30 giorni data fattura

€ 24.172,47

2 tranche

Entro il 30 marzo 2021

30 giorni data fattura

€ 10.359,63

3 tranche

Entro il 30 giugno 2021

30 giorni data fattura

€ 10.359,63

4 tranche

Entro il 30 settembre 2021

30 giorni data fattura

€ 24.172,47

5 tranche

Entro il 31 dicembre 2021

30 giorni data fattura

€ 27.727,25

6 tranche

Entro il 30 marzo 2022

30 giorni data fattura

€ 11.883,10
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7 tranche

Entro il 30 giugno 2022

30 giorni data fattura

€ 11.883,10

8 tranche

Entro il 30 settembre 2022

30 giorni data fattura

€ 27.727,25

9 tranche

Entro il 31 dicembre 2022

30 giorni data fattura

€ 27.727,25

- di rendere noto che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D.lgs 50/2016 il
responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
- Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area dichiara di non trovarsi in una situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art. 6 del Codice di Comportamento,
approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- Di dare atto che Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
dall'atto stesso,
- Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs.n.33/2013 e pertanto di provvedere alla sua pubblicazione sul sito
internet
dell'Ente,
Sezione
Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti per la durata di 5 anni così come previsto
dall'art. 29/1 Dlgs 50/2016 in combinato disposto con l’art. 37/1 lett. B) Dlgs 33/2013 la
pubblicazione sarà a cura del Responsabile del Procedimento ";
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Giammaria Muratori
Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017)
ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

