
ORIGINALE  
 
 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 
26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  178 DEL  28/04/2017. 
 

Oggetto : 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RASSEGNA 

TEATARALE ANNI 2017/2019 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 COMMA 

2 LETT. C) E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 RICHIAMATE 

- la determinazione n. 67 del 13.02.2017 ad oggetto: “determinazione a contrattare.  Avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento di una procedura 

ristretta mediante rdo sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio rassegna teatrale anni 2017-2018-2019; 

- la determinazione n. 89 del 08.03.2017 avente per oggetto:  “Determinazione a contrattare.  Avvio 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 

rassegna teatrale anni 2017-2018-2019”  con la quale si è stabilito di indire gara l’aggiudicazione 

del servizio mediante procedura ristretta  ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, e che per la scelta 

del contraente, è stato adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità a quanto previsto all’art. 95 del D. lgs. 50/2016.  

- la determinazione n. 10 del 10.04.2017 avente per oggetto: “Nomina commissione di 

aggiudicazione per l’affidamento del servizio di rassegna teatrale 2017/2019”; 

 

VISTI i verbali delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione relativi 

all’affidamento del servizio di rassegna teatrale anni 2017/2019, allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che la proposta di aggiudicazione, così come formulata nei verbali delle operazioni 

di gara, l’affida il servizio di rassegna teatrale anni 2017/2019 alla Ditta PANDEMONIUM 

TEATRO SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS via Ghislanzoni 41, Bergamo, (P.I. 

01884560168) che ha riportato un punteggio complessivo di 75/100  offrendo il servizio al costo 

complessivo di € 20.805,00  (euro ventimilaottocentocinqueeuro/) con un ribasso del 5%.   

 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste 

in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 



1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

 

Vista la vigente normativa di seguito riportata: 

 D.Lgs. n. 50/16; 

 D.P.R. n. 207/10; 

 D.Lgs. n. 267/00; 

 Statuto Comunale; 

 Regolamento di contabilità; 

 Regolamento sui contratti pubblici. 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 

1, del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nei verbali delle 

operazioni di gara allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, affida il servizio 

di rassegna teatrale anni 2017/2019 alla Ditta PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA’ 

COOPERATIVA ONLUS via Ghislanzoni 41, Bergamo, (P.I. 01884560168) che ha 

riportato un punteggio complessivo di 75/100  offrendo il servizio al costo complessivo di € 

20.805,00  (euro ventimilaottocentocinqueeuro/) al netto dell’iva con un ribasso del 5%.   

3. Di dare atto che la spesa complessiva a carico dell’Amministrazione Comunale è pari a € 

20.805,00 oltre al 22% di iva per un totale pari a € 25.382,10 da assumere come impegno 

di spesa all’intervento 05021.03.0600609 “servizi e attività promozionali culturali” del 

bilanci di competenza come di seguito riportati: 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

€ 8.460,70 € 8.460,70 € 8.460,70 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 

riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio 

on line; 

5. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è 

il Dott.sa Annalisa Mazzoleni; 

di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti 

requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva che avrà decorso a far data da 30 giorni 

dalla presente ai sensi all’art. art. 33 d.lgs 50/2016 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  



 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49800 2019 8.460,70 

49800 2018 8.460,70 

49800 2017 8.460,70 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  12/05/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


