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OGGETTO: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 

STAGIONI ARTISTICHE 2018-2019 E 2019-2020 DEL TEATR O COMUNALE 
ODEON DI LUMEZZANE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL E 
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - C.I.G. 7527785CB0.  

 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di giugno 
 

Il Responsabile del servizio adotta la seguente determinazione 

 
Visto come il Comune di Lumezzane è promotore e organizzatore delle attività artistiche del 
Teatro Comunale Odeon; 
 
Visto come il Teatro Comunale Odeon è diventato punto di riferimento artistico e culturale  
dell’intera provincia e negli anni la programmazione delle stagioni, sia di prosa che di musica, ha 
visto la presenza di grandi artisti di livello internazionale e di progetti creati appositamente per il 
Teatro Odeon; 
 
Considerato altresì il grande successo delle precedenti edizioni, l’alto gradimento e riscontro da 
parte del pubblico e  della critica e le relazioni instaurate con le Associazioni Culturali lumezzanesi, 
che trovano nel Teatro Comunale Odeon un punto di incontro dove proporre le loro performance; 
 
Visto altresì che tradizionalmente la stagione del Teatro Odeon non è solo costituita dalla 
rassegna ufficiale ma anche di altre iniziative e rassegne, quali: Vers e ùs; Bimbi all’Odeon; 
Schegge di cinema; Lumezzane ricorda Giacinto Prandelli; 
 
Dato atto che in data 10/04/2018 prot. 17818 l’Amministrazione comunale ha provveduto a 
pubblicare una manifestazione d’interesse per il servizio di gestione delle stagioni artistiche 2018-
2019 e 2019-2020 del teatro comunale Odeon dell’importo presunto indicativo di € 215.000,00 



  

   

oltre ad Iva, alla quale hanno risposto 6 (sei) operatori economici, il cui elenco è depositato agli atti 
e verrà reso pubblico solo a seguito della conclusione della gara d’appalto; 
 
Considerato che risulta quindi necessario procedere all’indizione della gara mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera o b) del D. Lgs 50/2016, per l’esecuzione in 
concessione del servizio di gestione delle stagioni artistiche 2018-2019 e 2019-2020 del Teatro 
Comunale Odeon di Lumezzane invitando a formulare offerta le ditte che hanno manifestato 
interesse, come sopra specificato, il cui elenco è tenuto agli atti d’Ufficio per opportuna segretezza 
e sino a compimento di tutti gli atti della presente procedura; 
 
Considerato che: l’art 192, comma 1, del D. Lgs 267/2000 prevede che: “La stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante:  
� il fine che con il contratto si intende perseguire; 
� l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
� le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
Dato atto che: 
� con la concessione del servizio si intende affidare la gestione delle stagioni artistiche 2018-

2019 e 2019-2020 del Teatro Comunale Odeon di Lumezzane; 
� la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dal D.Lgs. 
50/2016 all’art. 95, secondo le modalità esplicitate nel disciplinare; 

� la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata; 
� l’oggetto della scrittura privata che verrà stipulata in conseguenza della presente 

determinazione, consiste nell’esecuzione in concessione del servizio di gestione delle stagioni 
artistiche 2018-2019 e 2019-2020 del Teatro Comunale Odeon di Lumezzane; 
 

Visti la lettera d’invito, il disciplinare di gara e relativi allegati e il capitolato, il patto d’integrità 
predisposti dal competente ufficio che si allegano alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che: l’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso è pari a € 91.500,00 
(novantunomilacinquecentoeuro/00) oltre a IVA,  
 
Richiamati: 
� l’art. 1, comma 455 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che ha conferito alle Regioni la 

possibilità di costituire Centrali di Acquisto; 
� la centrale d'acquisto di Regione Lombardia, nata nel 2007 come direzione Centrale Regionale 

Acquisti all’interno di Lombardia Informatica Spa, ora denominata Sintel - Arca; 
� la deliberazione GC 82 del 20/05/2014 di attivazione dell’elenco telematico fornitori sulla 

Piattaforma Regionale di e-procurement Sintel di Regione Lombardia; 
� l’art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014 che stabilisce che i Comuni non 

capoluogo di provincia acquisiscano beni e servizi tramite Consip, MePa o altro soggetto 
aggregatore; 

 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nel sottoscritto, dott. Nicola Salvinelli; 
 
Dato atto che il Responsabile Procedimento, per tramite del sistema informativo di monitoraggio 
delle Gare (SIMOG), ha fatto attribuire alla procedura di selezione in oggetto il seguente codice 
Codice Identificativo della Gara (7527785CB0); 
 
Preso atto della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 
contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 
n. 266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare devono 
versare un contributo per coprire i costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti 



  

   

pubblici, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato e specifica quali siano le modalità di 
versamento e gli importi del contributo dovuto alla stessa autorità ai sensi della suddetta legge; 
 
Dato atto che con riferimento alla procedura di che trattasi la quota a carico della Stazione 
Appaltante ammonta ad € 225,00 complessivi; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’impegno di spesa relativo per complessivi € 225,00 sul 
capitolo 10513/50 “Altre Prestazioni di Servizio”, del P.E.G. 2018 che verranno corrisposti tramite 
pagamento del bollettino MAV (pagamento mediante avviso) intestato a questa Stazione 
appaltante e reso disponibile con cadenza quadrimestrale sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici; 
 
Considerato che la legge 488/99, istitutiva di CONSIP Spa, modificata dal D.L. 12 luglio 2004 
n.168, convertito con modifiche dalla Legge 191/2004, prevede per le pubbliche amministrazioni la 
possibilità, in caso di acquisto di beni e servizi, di ricorrere alle convenzioni poste in essere dalla 
centrale di committenza citata, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti 
massimi; 

Considerato che il sito www.acquistinretepa.it non ha attivato l’iniziativa per quanto descritto in 
oggetto; 
 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 
né di centrali di committenza di cui all’art. 1 commi 4-5-6 e 4-5-7 della legge 296/2006, aventi per 
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento, così come risulta da verifica effettuata in data odierna; 
 
Dato atto che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una 
quotazione del servizio in oggetto, come risulta da verifica effettuata in data odierna; 
 
Dato atto che, come previsto all’art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 
135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, comma 
1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa 
formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, 
nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 
parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni 
economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488; 
 
Vista la dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 26, comma tre, della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190, allegata al presente atto quale parte interante e sostanziale; 
 
Preso atto della necessità di inviare copia della presente determina all’Ufficio di Controllo di 
Gestione ai sensi dell’art. 1 comma 3 bis del DL 12.07.2004, n. 268; 
 
Visto: 
� il D. Lgs. n. 50/2016; 
� il DPR n. 207/2010; 
� l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del Tuel approvato con D. Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, 



  

   

 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità; 
 
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal 
Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane; 
 
Visto: 
� la delibera di C.C. n. 121 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

finanziario 2018-2020; 
� la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2018 relativa all’approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2018-2020 e del Piano degli Obiettivi 2018; 
� che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018-2020; 
 
Visto il regolamento di Contabilità in vigore; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi 
dell’art. 15  del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai 
sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito: 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di dare atto che si intende procedere ad affidare l’esecuzione in concessione del servizio di 

gestione delle stagioni artistiche 2018-2019 e 2019-2020 del Teatro Comunale Odeon di 
Lumezzane; 

 
2. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e che qui si intendono integralmente 

riportate, i seguenti documenti allegati alla presente determinazione che ne costituiscono parte 
integrante: 
- la lettera d’invito; 
- lo schema del capitolato d’appalto; 
- il disciplinare di gara e relativi allegati; 
- il patto d’integrità; 

invitando le ditte di cui all’elenco redatto dal Responsabile del procedimento e tenuto agli atti 
d’Ufficio per opportuna segretezza e sino a compimento di tutti gli atti della presente procedura; 

 
3. di dare atto che verrà espletata la gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs 50/2016 così come meglio specificato negli allegati Disciplinare; 
 
4. di dare atto che il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dal 
D. Lgs. 50/2016 all’art. 95, secondo le modalità esplicitate nel disciplinare; 

 
5. di dare atto che il seggio di gara sarà nominato successivamente alla scadenza per la 

presentazione delle offerte; 



  

   

 
6. di dare atto che Responsabile del Procedimento, è il sottoscritto dott. Nicola Salvinelli; 
 
7. di dare altresì atto che il Responsabile Procedimento, per tramite del sistema informativo di 

monitoraggio delle Gare (SIMOG), ha fatto attribuire alla procedura di selezione in oggetto il 
seguente codice Codice Identificativo della Gara (7527785CB0); 

 
8. di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 

488/1999 né di centrali di committenza di cui all’art. 1 commi 456 e 457 della legge 296/2006, 
aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento, così come risulta da verifica effettuata in data odierna;  

 
9. di dare atto che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una 

quotazione del servizio in oggetto, come risulta da verifica effettuata in data odierna; 
 
10. di dare atto che, come previsto all’art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 

135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, 
comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli 
oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del 
contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non 
ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del 
contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., 
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488; 

 
11. di provvedere alla prenotazione degli impegni di spesa per complessivi € 111.630,00 Iva 

inclusa sul capitolo 12013/4 “Gestione Teatro Odeon” codice conto finanziario 
U.1.03.02.02.005 del Piano esecutivo di gestione 2018/2020 come segue: 

 

Capitolo  Esercizio 
finanziario 

Importo Scadenza 

12013/4 Gestione stagione artistica 2018-2019 
periodo ottobre-dicembre 2018 

2018 16.744,50 31/12/2018 

12013/4 Gestione stagione artistica 2018-2019 
periodo gennaio-luglio 2019 

2019 39.070,50 31/08/2019 

12013/4 Gestione stagione artistica 2019-2020 
periodo ottobre-dicembre 2019 

2019 16.744,50 31/12/2019 

12013/4 Gestione stagione artistica 2019-2020 
periodo gennaio-luglio 2020 

2020 39.070,50 31/08/2020 

 
12. di assumere inoltre impegno di spesa per provvedere al pagamento del contributo di € 225,00 

per versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che verranno corrisposti 
tramite pagamento del bollettino MAV (pagamento mediante avviso) intestato a questa 
Stazione appaltante e reso disponibile con cadenza quadrimestrale sul sito dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, al capitolo 10513/50 “Altre Prestazioni di Servizio” codice conto 
finanziario U. 1.03.02.99.999 esercizio finanziario 2018 del Piano Esecutivo di Gestione 2018-
2020, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2018; 

 
13. di dare atto che la presente determinazione rispetta le disposizioni di cui all’art. 1, quarto 

comma del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, come convertito con modificazioni dalla legge 
30 luglio 2004, n. 191;  

 
14. di prendere, altresì, atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto 

dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 allegata alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 



  

   

15. di inviare copia della presente determina all’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi dell’art.1 
comma 4 del D.L. 12/7/2004, n. 168; 

 
16. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, ai fini dell’annotazione nelle 

scritture contabili, quale elemento giustificativo. 
 
 
La Responsabile del Capitolo 10513/50 
          (Arch. Elena Grasso) 
 
 

             Il Responsabile del Servizio 
             (Dott. Nicola Salvinelli) 



  

   

 
Determinazione Reg. Gen. n. 410   esecutiva il  27 giugno 2018 

 
 
 
OGGETTO: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 

STAGIONI ARTISTICHE 2018-2019 E 2019-2020 DEL TEATR O COMUNALE 
ODEON DI LUMEZZANE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL E 
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - C.I.G. 7527785CB0.  

 
 
 
 
 
 
 
26/06/2018 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Concetta Giardina 
 
26/06/2018 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Roberto Savelli  
 
lì  27 giugno 2018  
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente determinazione, esecutiva a far data dal  27 giugno 2018  viene pubblicata all’Albo Pretorio 
informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pubblicazione in data  28 giugno 2018  
 
Reg. Pubbl.ni n. 953 
 
 

 


