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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Segreteria Generale - Contratti - Cultura 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ''TEATRO 

NEBIOLO''. ESITO PROCEDURA DI GARA. 

  
il giorno 27/06/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2017-2019 

approvazione.”; 
 

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 del Consiglio Comunale n. 15 del 22.5.2017 con la quale è stata approvata la 

nuova 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 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

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; 
 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 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’’ e n. 190 del 

13/7/2016 avente ad oggetto “Procedura di gara aperta per la gestione della struttura ''Teatro Nebiolo'' di 

Tavazzano con Villavesco. Determinazione a contrarre”, con le quali 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; 
 

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, con determinazione 

dirigenziale n. REGDE/564 del 18.8.2016, avente ad oggetto: “Non aggiudicazione procedura del servizio di 

gestione della struttura comunale Teatro Nebiolo per il comune di Tavazzano con Villavesco”, ha disposto di 

non aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di gestione della suddetta struttura, a seguito della 

valutazione dell’offerta tecnica, con l’esclusione dell’”Associazione Crusm”, non ammessa alla fase 

successiva – apertura offerta economica; 
  

DATO ATTO che, con propria determinazione R.G. n. 4 del 31.1.2017, è stato demandato, per le motivazioni 

tutte di cui in premessa, alla CUCP della Provincia di Lodi, tenuto conto dell’esito della procedura ad 

evidenza pubblica già esperita, l’individuazione della procedura più idonea per l’affidamento del servizio di 

gestione della struttura comunale teatro Nebiolo, nonché l’assunzione del CIG; 
 



 DATO ATTO altresì che, con la suddetta determinazione R.G. n. 4 del 31.1.2017: 

• è stato assunto  impegno di spesa per la somma di € 30,00.=, con imputazione ex cap. 3384 - cod. 

5.02.1.0103 del bilancio D. Lgs. 118/2011 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, in favore 

della CUCP della Provincia di Lodi, per l’acquisizione del CIG; 

• è stato assunto l’impegno contabile di spesa per l’importo complessivo di € 19.886,00.= annui, comprensivi 

di IVA, con imputazione ex cap. 3384 (cod. 5.02.1.0103 del bilancio D. Lgs. 118/2011) del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2017 e successivi 2018-2019 per il servizio di gestione della struttura 

comunale di che trattasi; 

• è stato previsto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, il pagamento del 

corrispettivo annuo per il 50% entro Giugno e per il restante 50% entro Dicembre dell’anno di competenza 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 161/ REGDE del 2.3.2017, con la quale il Responsabile Apicale con 

funzioni dirigenziali della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, a seguito dell’adozione della 

determinazione R.G. n. 4/2017 suddetta, ha stabilito di affidare il servizio di gestione della struttura comunale 

Teatro Nebiolo di questo Comune, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del 

D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 

approvando gli atti di gara relativi; 
 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 351 del 27.4.2017 REGDE con la quale il responsabile Apicale 

con funzioni dirigenziali della CUCP della Provincia di Lodi ha approvato i verbali di gara ed ha proposto 

l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di gestione della struttura comunale 

Teatro Nebiolo alla Ditta Melarido S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI); 
 

PRESO ATTO e DATO ATTO che, da ultimo, con nota n. 6668 in data 31.5.2017, la Provincia di Lodi ha 

comunicato a questo Ente che, essendo pervenuta l’allegata documentazione relativa ai controlli del possesso 

dei requisiti di cui al D.lgs. n. 50/2016 art. 80 - 83 e successive modificazioni, è possibile procedere 

all’aggiudicazione definitiva; 
 

CONSIDERATO che la procedura per la concessione del servizio suddetto è stata effettuata, per mero errore 

materiale, con il criterio del minor prezzo, risultante incompatibile con la tipologia del servizio da affidare 

consistente nel servizio di gestione del teatro comunale, comportante necessariamente da parte del potenziale 

concessionario l’elaborazione di una proposta gestionale e di un piano economico-finanziario costituente lo 

sviluppo in termini economici del progetto gestionale ed evidenziante anche la politica tariffaria e di utilizzo da 

parte di terzi della struttura. Ciò conformemente a quanto disposto con deliberazione G.C. n.44 del 31.5.2016, 

avente ad oggetto “Approvazione del capitolato per la gestione della struttura Teatro Nebiolo”; ed a quanto 

disposto con determinazione R.G. n. 151 del 15.6.2016 del Responsabile del Servizio Cultura del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, determinazione di avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

gestione della struttura teatrale di che trattasi con la quale si determinava di avviare gara con procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la CUCP per la concessione del servizio 

di gestione del teatro comunale, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo anche i requisiti di partecipazione ed i criteri e sub criteri di valutazione 

delle offerte, con l’attribuzione agli stessi dei relativi pesi e subpesi; 
 

CONSIDERATO che la lettera di invito, approvata con determinazione REGDE n. 161/2017 della CUCP della 

Provincia di Lodi, all’art. 5.2, così testualmente stabilisce “Ulteriori cause di esclusione e diritti di riserva della 

Stazione Appaltante”  

“Oltre ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono causa di esclusione non sanabili con il 

procedimento di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016:  

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello 

schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;  

• offerte che siano sottoposte a condizione;  

• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;  

• offerte incomplete e/o parziali;  

• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di 

conformità) stabiliti nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità di 

prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto 

stabilito nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;  

• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;  

 che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità 

previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.  

La stazione appaltante si riserva il diritto:  

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016;  

 



• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;  

•  di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;  

• di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 

documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio 

entro cui gli operatori economici devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti,  
 

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di non procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura 

indetta con la determinazione suddetta REGDE n. 161/2017, per la concessione del servizio di gestione del 

teatro “Nebiolo” di questo Comune; 

 

 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 

1. per le motivazioni tutte di cui in premessa, di non procedere all’aggiudicazione definitiva della concessione del 

servizio di gestione del teatro Nebiolo, nei confronti della Ditta Melarido S.r.l.,  ai sensi dell’art. 5.2 della lettera di 

invito approvata con determina REGDE n. 161/2017 della CUCP della Provincia di Lodi, in quanto la procedura 

per l’aggiudicazione del servizio è stata effettuata con il criterio del minor prezzo; 

2. di comunicare copia della presente alla Ditta Melarido S.r.l di Sesto San Giovanni con le modalità di cui 

all’art.5 bis del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82; 

3. di pubblicare copia del presente provvedimento sul profilo dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

4. di trasmettere copia della presente alla CUCP della Provincia di Lodi, per gli adempimenti di competenza. 

 

  

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 

 


