COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 204 del 08/03/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Provveditorato - Gare
Oggetto:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in gestione della
scuola di teatro e del progetto “Teatro ragazzi e giovani”, svolta in modalità telematica
tramite il sistema di acquisti regionale START - Aggiudicazione.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Accertamento
Impegno

Esercizio
2018
2018

Capitolo / Armoniz.
1539 / 3.05.00
15341 / 05.02.1

Movimento

Importo
438,85
23.400,00

C.I.G.
ZCC20C8346
ZCC20C8346

IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 100 del 28/12/2017 ad oggetto: Bilancio di Previsione 2018;

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 6 del 23/01/2018 ad oggetto:”Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018.”;
Premesso che:
- con propria determina dirigenziale n. 1266 del 21/11/2017, è stata indetta una procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in gestione della scuola di teatro e del
progetto “Teatro ragazzi e giovani”, per l’importo posto a base di gara di € 23.670,00= di cui €
22.170,00 IVA esente ed € 1.500,00, per il periodo di 1 (uno) anno, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016,
approvando gli atti di gara;
Preso atto che:
- la procedura è stata pubblicata in data 27/11/2017 sul sistema telematico acquisti regionale
START, sul sito del Comune di Cecina e all’albo on-line, il bando di gara in oggetto sulla G.U.R.I.
n. 137 e sul sito dell'Osservatorio regionale Sitat–SA altri avvisi;
- sono pervenute sul sistema START alcune richieste di chiarimenti alle quali è stata data pronta
risposta come da note conservate agli atti;
- che la data di scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del giorno
12/12/2017 e la prima seduta pubblica del seggio di gara è stata fissata per le ore 15 dello stesso
giorno;
- che con avviso pubblicato sulla piattaforma START in data 12/12/2017 la prima seduta pubblica
di gara è stata rinviata alle ore 9:00 del giorno 13/12/2017;
- entro il termine di scadenza è pervenuta una offerta da parte dell’operatore economico
ARTIMBANCO ASSOCIAZIONE CULTURALE;
- con provvedimento del Segretario Generale del Comune di Cecina n. 33 del 12/12/2017 è stato
nominato il seggio di gara per la procedura in oggetto;
- con determinazione n. 5 del 11/01/2018 assunto dal dirigente del Settore Semplificazione
Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale, sono stati approvati i verbali n. 1 e 2 del
seggio di gara relativo alle sedute del 13/12/2017 e 08/01/2018, concernente l’ammissione alle fasi
successive di gara, a seguito dell’esito positivo della valutazione circa il possesso dei requisiti
generali, di idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel disciplinare di gara,
nonché circa la completezza e regolarità della restante documentazione amministrativa richiesta a
pena di esclusione del concorrente Artimbanco Associazione Culturale;
Dato atto che il citato provvedimento n. 5 del 11/01/2018 è stato pubblicato sul profilo di
committente del Comune di Cecina, nella sezione “Amministrazione trasparente” e ne è stata data
comunicazione al concorrente con p.e.c. prot. n. 1508 del 11/01/2018, ai sensi dell’art. 29 del
d.lgs. n. 50/2016;
Visto il provvedimento del Segretario Generale del Comune di Cecina n. 2 del 10/01/2018, con il
quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura in oggetto, deputata alla
valutazione delle offerte presentate, dal punto di vista tecnico ed economico;

Dato atto che il citato provvedimento n. 2/2018 è stato pubblicato sul profilo di committente,
sezione Amministrazione trasparente, del Comune di Cecina, unitamente ai curriculum dei
commissari, nel rispetto di quanto imposto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
Visti i verbali della commissione giudicatrice, n. 1 del giorno 11/01/2018 e n. 2 del giorno
12/01/2018, relativi alle sedute riservate di valutazione dell'offerta qualitativa del concorrente
ammesso, da cui risulta l’attribuzione dei seguenti punteggi:
- Artimbanco Associazione Culturale: complessivi punti 42,00 su 70, i quali, riparametrati, sono
risultati 70 su 70;
Visto il verbale n. 3 del 12/01/2018 della commissione giudicatrice, relativo alla successiva seduta
pubblica durante la quale è stata aperta la busta elettronica contenente l'offerta economica, da cui
risulta il seguente importo offerto in merito all’elemento di valutazione relativo al parametro
economico: - Artimbanco Associazione Culturale - € 23.078,25= - ribasso del 2,5%=, cui sono stati
attribuiti punti 30, e dichiara € 950,00= quali oneri aziendali per la sicurezza e l'importo di €
20.000,00= a titolo di costi propri della manodopera, di cui all'art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che la commissione giudicatrice medesima ha proposto l’aggiudicazione a favore di
ARTIMBANCO ASSOCIAZIONE CULTURALE, con sede legale in Cecina (LI), per l'importo di
€ 23.078,25= oltre IVA, a seguito del ribasso offerto del 2,50% avendo l’offerta da esso presentata,
ottenuto complessivi punti 100 su 100;
Dato atto che l’offerta, ai fini della valutazione della congruità della stessa ai sensi dell’art. 97 c. 3,
è da ritenersi congrua e sostenibile;
Rilevata, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.Lgs. 50/2016, la regolarità delle operazioni di gara e la
conseguente proposta di aggiudicazione;
Dato atto del rispetto, in ordine alla documentazione prodotta dal concorrente, relativamente ai
costi della manodopera, di quanto previsto all'art. 97, c. 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto del positivo riscontro effettuato dall’ufficio gare e contratti del Settore scrivente, in
particolare in ordine alle risultanze del Casellario giudiziale, del sistema informativo dell’anagrafe
tributaria, della regolarità contributiva e del Casellario Informatico dell'Anac, come da atti
d’ufficio, e quindi della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia della presente
aggiudicazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 216, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la spesa sostenuta dalla stazione
appaltante Comune di Cecina per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, pari a complessivi € 438,85=, compreso IVA, dovrà essere rimborsata
dall’aggiudicatario al Comune di Cecina entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, così
come espressamente previsto all’art. 15 del disciplinare di gara;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 161 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico di
dirigente;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147-bis comma 1 e 151, comma
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267;
2) di approvare i verbali n. 1 del 11/01/2018, n. 2 del 12/01/2018, e n. 3 del 12/01/2018, conservati
agli atti, relativi rispettivamente, alle sedute riservate di valutazione dell'offerta qualitativa, ed alla
seduta pubblica di apertura dell'offerta economica, concernenti la proposta di aggiudicazione del
contratto pubblico di affidamento in gestione della scuola di teatro e del progetto “Teatro ragazzi e
giovani”, per il periodo di un anno , mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, a favore di "ARTIMBANCO ASSOCIAZIONE CULTURALE”;
3) di aggiudicare definitivamente l’affidamento in gestione della scuola di teatro e del progetto
“Teatro ragazzi e giovani” per il periodo di anni uno, per l'importo di € 23.078,25= oltre IVA,
specificamente per € 21.615,75 esente IVA e € 1.462,50 oltre IVA, a seguito del ribasso offerto del
2,50% sulla base di gara di € 23.670,00 di cui € 22.170,00 e € 1.500,00 oltre IVA=, nelle risultanze
della procedura di gara, in favore di “ARTIMBANCO ASSOCIAZIONE CULTURALE”con sede
legale in Cecina (LI), viale della Vittoria n. 109 - C.F. 92070050494 - P. IVA 01344500499 ;
4) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 23.400,00=, di cui € 21.615,75= esente IVA ai
sensi del D.P.R. 633/1972 art. 10 c. 20 in quanto servizi didattici così come indicato nella Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18/03/2008 e € 1.784,25= compreso IVA 22% sul capitolo.
15341 del bilancio di previsione 2018;
5) di richiedere all’aggiudicatario il rimborso della spesa sostenuta dal Comune di Cecina per la
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pari a complessivi €
438,85= compreso IVA, così come espressamente indicato all’art. 15 del disciplinare di gara,
specificando le modalità per il rimborso nella comunicazione di aggiudicazione definitiva;
6) di accertare in entrata l’importo di euro 438,85 = IVA compresa, di cui al punto 5) precedente, al
cap. 1539 del bilancio di previsione 2018.
7) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
CIG : ZCC20C8346

Il Dirigente Roberto Rocchi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

