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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Segreteria Generale - Contratti - Cultura 

  
N. 190 /Reg. Generale 13 /Reg. Area 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA ''TEATRO 

NEBIOLO'' DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, TRAMITE CUCP. (CIG. 67535050A2) 

 
 il giorno 13/07/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018” 
 

RICHIAMATI: 

• la delibera G.C. n. 38 del 24.5.2016 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione piano esecutivo di 

gestione 2016 e del piano degli obiettivi”; 

• gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi; 

• l’art. 192 del TUEL, secondo il quale : “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 4.5.2016 ad oggetto: “Approvazione della relazione 

ex art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012 per l'affidamento della concessione del servizio 

pubblico di gestione del teatro comunale Nebiolo”; 

 

VISTO l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze” del D.Lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30.4.2015 con la quale è stata approvata la 

convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla provincia di Lodi ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 1, comma 88 l. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, d.lgs 12/04/2006 n. 163; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.44 del 31 maggio 2016 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il capitolato costituente il progetto del servizio per la concessione del  servizio di gestione della struttura 

comunale “Teatro Nebiolo, con gara da espletarsi dalla Centrale Unica di Committenza Provinciale con il sistema 

della procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma, 

utilizzando  il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 

33/2007 e ss.mm.ii, mediante la contestuale attivazione di apposita procedura RDO per manifestazione di 

interesse; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 151 del 7/6/2016 avente ad oggetto “Avvio della procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di gestione della struttura comunale ‘’Teatro Nebiolo’’, con la quale si procedeva ad 

avviare il procedimento di gara con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, tramite 

la CUCP, per il suddetto servizio; 

 

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto dalla CUCP - Provincia di Lodi apposito avviso, con allegato schema 

dell’istanza di  manifestazione d’interesse, acclarato agli atti di questo Comune con nota prot. n.8834 del 

24.6.2016; 

 

 



 RILEVATO che detto avviso è stato pubblicato sul sito della CUCP, nonché all’Albo pretorio on-line e nel sito 

internet dell’Amministrazione Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi di quanto previsto al punto 

5, lettera A) delle Linee GuidaAttuative del nuovo Codice degli Appalti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

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

elenchi di operatori economici”, emanate dall’ANAC; 
 

DATO ATTO, altresì, la CUCP - Provincia di Lodi, con nota prot. n. 8370 del 13.7.2016 , ha comunicato che, a 

seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto, con 

scadenza il 8/7/2016 alle 12.00, ha manifestato il proprio interesse, dichiarando di possedere i requisiti richiesti dal 

suddetto avviso, l’ASSOCIAZIONE CRUSM; 

 

DATO ATTO che il valore della concessione ammonta ad € 132.000,00.=; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 

n°267; 
 

DETERMINA 
 

• di avviare il procedimento di gara con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, 

tramite la CUCP, per l’affidamento del servizio di gestione della struttura comunale “Teatro Nebiolo”. 

. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott.ssa Maria Rosa Schillaci  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


