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     CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
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REGISTRO GENERALE N. 833 del 20/07/2019 
DETERMINAZIONE N. 302 del 20/07/2019 
Proposta N. 1100 del 20/07/2019 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELL’AUDITORIUM "GRAZIANO GIUSTI” E PROROGA CONTRATTO VIGENTE. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 AD INTERIM 

 

VISTO che con repertorio n. 3916 è stato registrato il contratto di appalto per l’affidamento in concessione 

dei servizi connessi alla gestione dell’auditorium “Graziano Giusti” di Sant’Elpidio a Mare il cui art. 5  

prevede quale data di scadenza il 20.07.2019; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’avvio di un’indagine di mercato al fine di verificare la 

presenza sul mercato di operatori economici disponibili alla gestione dell’auditorium “Graziano Giusti”; 

RILEVATO che nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica è necessario garantire il 

servizio pubblico fino ad oggi erogato mediante proroga del contratto esistente fino alla stipula del nuovo 

contratto di gestione con il nuovo operatore economico; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che, prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il provvedimento del 1 marzo 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e informazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici'';  

PRESO ATTO che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP s.p.a., affidataria 

dell’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 26 della legge 

n.488 del 1999, non è contemplata la categoria del servizio in oggetto e che il servizio come descritto non 

risulta disponibile fra gli strumenti ammessi a disposizione dal mercato elettronico delle P.A.;  

RITENUTO congruo determinare, quale importo massimo del valore complessivo del servizio la somma di 

euro 42.000 per una durata del servizio pari ad anni tre (36 mesi) prorogabili, per ulteriore due anni (24 

mesi), per un importo massimo del valore complessivo della concessione di euro 70.000; 

VISTO l'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 lett. b) ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono  

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie 

di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 

l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. 

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
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RITENUTO OPPORTUNO dover procedere sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;  

TENUTO CONTO che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale e delle capacità tecniche e 

professionali come meglio dettagliati nell'Avviso di manifestazione di interesse;  

RICONOSCIUTA la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell' art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 

50/2016 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto così come 

di procedere all'aggiudicazione in caso di unica offerta presentata ove considerata valida, conveniente ed 

idonea  in relazione all'oggetto del contratto;  

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

DISPONE 

 

1. Dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. L’approvazione degli atti di Avviso per la manifestazione di interesse e relativo Allegato - Modulo 

per la manifestazione di interesse aventi ad oggetto "Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 

2 lett. B) del  D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione unica dell’auditorium “Graziano 

Giusti” e della relativa attività di programmazione, organizzazione e coordinamento dell’attività 

culturale, teatrale, cinematografica e di spettacolo compresa l’attività didattica ivi svolta. 

 

3. Di prorogare il contratto di cui al repertorio dell’Ente n. 3916 fino alla stipula del nuovo contratto di 

gestione con il nuovo operatore economico. 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al d.Lgs. n. 33/2013. 

 

5. Di prendere atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di 

interessi, ai sensi dell’art.6bis L.241/1990, dell’art.6 D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento 

comunale. 

 

6. Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

7. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile dell’Area 3. 
 

8. il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’ente.  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 AD INTERIM 
                Dott. Stefano TOFONI  

 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 

favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 

267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 833 del 20/07/2019 

 

 

                                                           
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 20/07/2019 IL DIRIGENTE 

 Magg. Dott. TOFONI STEFANO
1
  


