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DETERMINAZIONE NUMERO  89 DEL  08/03/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.  AVVIO 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 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 67 del 13.02.2017 ad oggetto: “DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE.  AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTRAZIONE 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; 

 

CONSIDERATO che alla scadenza della manifestazione d’interesse del 02.03.2017 sono 

pervenute tre  manifestazioni di interesse e nello specifico: 

a) RS PRODUZIONI ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT, via Sangalli 1, Monza,  (P.I. 

05613760965) con nota del 01/03/2017 prot. 3400 

b) ASSOCIAZIONE ALICE NELLA CITTA’, via R. cappi 26, Castelleone (P.I. 01487370197) 

con nota del 02/03/2017 prot. 3433; 

c) PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS via Ghislanzoni 41, 

Bergamo, (P.I. 01884560168) con nota del 02/03/2017 prot. 3483 

 

 

RITENUTO dunque d’interesse del Comune di Pandino procedere all’avvio della procedura 

ristretta finalizzata all’affidamento del  servizio rassegna teatrale alle condizioni riportate nel 

capitolato prestazionale mediante apposito invito trasmesso tramite la piattaforma SINTEL al tutte 

le tre ditte sopra citate ed interessate al servizio; 

 



VERIFICATO  altresì, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo 

modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che il servizio oggetto del presente provvedimento non è 

compreso nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.A; 

 

DATO ATTO dunque necessario, nell’ambito dell’affidamento del servizio in questione, procedere 

ad approvare gli atti e i documenti tecnici ed amministrativi occorrenti per l’avvio del 

procedimento; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare, il capitolato prestazionale (All. 1), disciplinare di gara 

(All. 2) e lo schema di contratto redatto ai sensi dell’art. 32 comma 14 d.lgs 50/2016 (All. 3) e 

relativa modulistica (allegati A-A1-A2-B-C-D)  allegati al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detta 

concessione è CIG Z491DB1E28 che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni 

riguardanti la stessa;   

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilità vigente; 

- il regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

- il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

- il DPR 05/10/2010, n. 207; 

- Il documento di consultazione sulle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti 

dell’ANAC 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

1.Di dare atto che alla manifestazione d’interesse indetta con determinazione n. 67/2017 hanno 

manifestato nel rispetto dei termini dati tre ditte  e nello specifico: 

 RS PRODUZIONI ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT, via Sangalli 1, Monza,  

(P.I. 05613760965) con nota del 01/03/2017 prot. 3400 

 ASSOCIAZIONE ALICE NELLA CITTA’, via R. Cappi 26, Castelleone (P.I. 

01487370197) con nota del 02/03/2017 prot. 3433; 

 PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS via Ghislanzoni 41, 

Bergamo, (P.I. 01884560168) con nota del 02/03/2017 prot. 3483 

 

2.di procedere all’avvio della procedura negoziata finalizzata all’affidamento del  servizio 

rassegna teatrale alle condizioni riportate nel capitolato prestazionale mediante apposito invito 

trasmesso tramite la piattaforma SINTEL alle tre ditte sopra citate visto il loro interesse al 

servizio; 

 

3.di approvare per le motivazioni di cui sopra il capitolato prestazionale (All. 1), disciplinare di 

gara (All. 2) e lo schema di contratto redatto ai sensi dell’art. 32 comma 14 d.lgs 50/2016 (All. 



3) e relativa modulistica (allegati A-A1-A2 –B-C-D)  allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

4.di dare atto del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore. 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 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  10/03/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


