
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  GENERALE 
 

Numero 105 del 19/09/2016 
 
OGGETTO:  BANDO DISCIPLINARE GESTIONE SERVIZI DI SALA E ALLEGATI  - 

DETERMINA A CONTRARRE 

PREMESSO che con Deliberazione del C.d.A. n. 14 del 05/04/2016, e successiva approvazione da 
parte del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016; 
 
VISTO che tra i servizi gestiti dall’ Azienda Speciale Muiltiservizi c’è anche il teatro e cinema; 
 
CONSIDERATO che la gara per la gestione dei servizi di sala per il Teatro del Popolo è scaduta e 
che è stata prorogata alle stesse condizioni nelle more dell’espletamento di nuova gara; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del CDA n. 31 del 15/09/2016 con la quale veniva incaricato il 
Direttore Generale di indire gara con procedura aperta ex art.60 del D.lgs. n. 50/2016,  per 
l’appalto  dei servizi di sala e supporto per il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa  con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.lgs. n. 50/2016 per una spesa complessiva presunta pari ad € € 192.912,00 (euro 
centonovantaduemilanovecentododici /00); 
 

STABILITO nella stessa delibera CDA n 31 del 15/09/2016  il termine dell’affidamento dell’appalto 

di servizi al 30/06/2019 eventualmente prorogabile; 

Direttore predisposti i seguenti documenti allegati alla presente determinazione: 

a) bando disciplinare e documenti allegati; 

b) Capitolato Speciale di appalto; 

c) Allegato al capitolato di appalto ; 

 

DATO ATTO che tra il personale in ruolo viene nominata quale Responsabile del Procedimento la 

dott.ssa Francesca Bacino in quanto in possesso dei requisiti di inquadramento giuridico e le 

adeguate competenze professionali; 

DATO ATTO che la presente gara è stata creata mediante sistema SIMOG, ed ANAC ha assegnato 
il seguente codice CIG 68035757B2; 
 

RITENUTO dover procedere all’espletamento di procedura aperta ex art.60 del d.lgs. n. 50/2016,  
per la gestione dei servizi di sala e di supporto per il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa 
2016/2019 fino al 30/06/2019 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta  economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, 
 

           

Il direttore generale 



DETERMINA: 

 

- di indire procedura aperta ex art.60 del d.lgs. n. 50/2016,  per la gestione dei servizi di sala e 

di supporto per il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa 2016/2019 fino al 30/06/2019 con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del d.lgs. n. 50/2016 per una spesa complessiva presunta pari ad €192.912,00 (euro 

centonovantaduemilanovecentododici /00); approvandi seguenti documenti allegati: 

a) bando disciplinare e documenti allegati (allegato 1 A); 

b) capitolato Speciale d’oneri (allegato 1 B); 

c) allegato al capitolato d’oneri (allegato 1 C); 

- di nominare RUP della presente procedura la Dott. Francesca Bacino. 

          Il Direttore Generale 

          Dott. Stefano Fabbiani 

 

       

 

 


