
 

Determina n. 98 del 30/08/2016 
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE AZIENDA 

 

Numero 98  del  30/08/2016 

 
Oggetto: aggiudicazione definitiva, per l'affidamento della del servizio di 
PROGRAMMATORE/COORDINATORE CINEMATOGRAFICO DEL TEATRO DEL POPOLO di Colle di 
Val d’Elsa di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante affidamento diretto ex art 36 
D.lgs 50/2016 per tre anni 2016/2019 CIG Z1B1AB7C6A 

PREMESSO CHE : 
 
• Con deliberazione del CDA n. 22 del 28/07/2016 è stato approvata la lettera di invito e il 

capitolato per l’affidamento del servizio di programmatore /coordinatore del cinema teatro del 

popolo CIG Z1B1AB7C6A ;  

• Con determina del RUP, Direttore d’Azienda N. 91 DEL 19/07/2016 è stata pubblicata all’Albo 

pretorio del Comune la manifestazione di interesse per affidamento del servizio di 

programmatore/coordinatore del Cinema Teatro del Popolo CIG Z1B1AB7C6A dal 21/07/2016 

al 05/08/2015 Rep. 940; nonché sul sito dell’Azienda Speciale;  

• È pervenuta una sola domanda da parte di Grandeschermo Sas e questa amministrazione ha 

invitato la stessa ditta alla gara in oggetto; 

• Con Determina del Direttore n. 96 del 23/08/2015 è stata nominata la Commissione incaricata 

ad espletare le procedure di gara; 

Entro il termine stabilito delle entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 agosto 2016. È 
pervenuta l’offerta di Grandeschermo sas di Lorini Mario e C. Via della repubblica, 158 53036 
Poggibonsi  
 

VISTI i verbali delle sedute del 25/08/2016 e del 29/08/2016 ed approvato l’operato della 
Commissione di Gara; effettuati i controlli il servizio viene affidato a Grandeschermo sas di Lorini 
Mario e C. Via della repubblica, 158 53036 Poggibonsi  alle condizioni economiche di gara 

Componente “cinema commerciale” composta da: 
A) Prezzo  fisso annuo di euro 5940,00 (seimila,00) oltre iva.  
B) parte variabile da calcolarsi a percentuale sugli incassi inerenti alla componente in 

questione,escluso “componente cinema d’autore”, registrati alla fine delle stagioni 
cinematografica 2016/17, 2017/18 e 2018/19 secondo lo schema di seguito illustrato: 
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fino a 65.000 3,50%  
da 65.001 a 80.000 4.50% 
da 80.000 a 120.000 5.50% 
da 120.000 a 150.000 7,00% 
sopra 150.000 8,00%  

 
1) “Componente Cinema  d’autore” composta da:  
a) Compenso fisso di € 200.00 che verrà erogato a condizione che l’incaricato realizzi almeno 

un totale di 10 spettacoli. 
b) Compenso variabile calcolato prendendo a riferimento 3 variabili integrabili: 

Risultato economico netto: corrispondente ad una percentuale pari al 10% del surplus 
prodotto dall’insieme delle rassegne e  spettacoli della specie andati in scena in ciascuna 
stagione. Il surplus verrà calcolato prendendo a riferimento, rispetto a ciascuna stagione,  il 
totale degli incassi introitati da ASM  per effetto della vendita dei biglietti e detraendo da 
tale totale, quello dei costi  sostenuti dalla stessa ASM per mandare in scena le rassegne e 
gli spettacoli (€3.500,00) cioè mediante il seguente calcolo (Differenza costo ricavo 
rassegne stagione 2015/2016 – differenza costo ricavo rassegne 2016/2017)= surplus 
*10% 
Numero di spettacoli: corrispondente ad un’ulteriore percentuale del 5% dello stesso 
surplus,  da corrispondere qualora la quantità di  spettacoli messi in scena nella stagione 
interessata superi del 20% la quantità di spettacoli presentati nella stagione precedente 
(stagione 2015/2016  N. 8) (Differenza costo ricavo rassegne stagione 2015/2016 – 
differenza costo ricavo rassegne 2016/2017)= surplus*5% (percentuale in aggiunta al 
verificarsi della condizione) 
Quantità di biglietti; corrispondente ad un’ulteriore percentuale del 5%dello stesso surplus,  
da corrispondere qualora la quantità di  biglietti venduti nella stagione interessata superi 
del 20% la quantità di biglietti venduti nella stagione precedente (stagione 2015/2016 N. 
2150)  (Differenza costo ricavo rassegne stagione 2015/2016 – differenza costo ricavo 
rassegne 2016/2017)= surplus*5% (percentuale in aggiunta al verificarsi della condizione). 
ASM si impegna a produrre, a richiesta dell’incaricato, evidenza della documentazione sopra 
richiamata ed utilizzata per calcolare il compenso (incassi, biglietti, costi, etc) 

2) Componente coordinamento € 200,00      

 
VISTO che la presente aggiudicazione è dichiarata immediatamente efficace; 
 
VISTO che, sulla base delle indicazioni date, sono stati effettuati i controlli d’ufficio sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese in fase di gara, secondo quanto previsto dalle Norme di Gara 
 
VISTO tutto quanto sopra il Direttore Generale 

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto che, a seguito degli atti sopra elencati, si dispone l’aggiudicazione definitiva alla 

società GRANDESCHERMO SAS alle condizioni economiche sopra descritte, secondo l’offerta 

tecnica ed economica dalla medesima rimessa , esplicitata nel verbale di gara allegato ; 

2. di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace;  

3. di dare atto che il servizio viene affidato dal 01/09/2016 al 30/06/2019. 
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4. di riservarsi ogni atto successivo e conseguente alla presente determinazione; 

       

      Il Direttore  

      RUP Dott. Stefano Fabbiani  

 

 
 

 


