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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A 
SEGUITO DI RICOGNIZIONE DI MERCATO DEI SERVIZI DI BAR-CAFFETTERIA 
DEL TEATRO COMUNALE, IN PIAZZA DEI MARTIRI N. 72 - STAGIONE TEATRALE 
2017-2018. 

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE A7
Ing. NORBERTO CARBONI

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 915, del 16/12/2016, si è provveduto ad 
assegnare  direttamente  i  servizi  di  bar-caffetteria  del  Teatro  Comunale  Stagione 
2016/2017 a seguito di selezione pubblica risultata deserta;

Richiamati i seguenti atti:
- la  deliberazione di  Giunta  Comunale n.  110 del  20/06/2017 con la  quale è  stata 
approvata  la  Stagione  Teatrale  2017-2018,  consolidando  l’organizzazione  delle 
rassegne di “Prosa”, “Nonsoloteatro”, “Danza”, “Concerti Aperitivo”, “La Vita è Sogno” e 
di spettacoli fuori abbonamento; 
-- il  decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del 03/07/2017 che stabilisce di 
conferire ad interim ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente 
del  Settore  “Restauro,  Cultura,  Commercio  e  Promozione  economica  e  turistica”  e 
Settore  “Ambiente””  all’Ing.  Norberto  Carboni  a  far  data  dal  01/07/2017 e  fino  alla 
conclusione delle procedure concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;

Accertato che  gli  spazi  dei  locali  del  Bar  Teatro  sono  inagibili  in  quanto  ancora 
interessati dal cantiere per i lavori di consolidamento statico/sismico post sisma 2012, 
di cui alla Delibera di Giunta n. 54 del 21/4/2015;

Riconosciuta la funzionalità e il  gradimento degli spettatori del  Teatro per il  servizio 
caffetteria attivato nella stanza di ingresso al ridotto; 

Ravvisata pertanto la necessità di eseguire una ricognizione di mercato finalizzata alla 
comparazione di  preventivi  per  affidare ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  i 
soprarichiamati  servizi  di  bar  e  caffetteria  anche  per  gli  spettacoli  della  Stagione 
Teatrale 2017/2018 di cui alla richiamata Delibera di Giunta 110/2017, nonché delle 
attività promosse da o in collaborazione con soggetti terzi, che potranno avere luogo 
entro il 30 giugno 2018;

Confermato che il servizio caffetteria dovrà avere carattere di provvisorietà in quanto 
strettamente legato alla conclusione dei richiamati lavori di consolidamento ed al fatto 
che,  a  conclusione  di  ogni  spettacolo,  la  Direzione  del  Teatro  potrà  richiedere  il 
disallestimento  dei  tavoli  e  delle  attrezzature  costituenti  la  caffetteria  stessa,  per 
permettere l’utilizzo della stanza a funzioni di accoglienza e cerimonie nuziali;

Visto  il Capitolato prestazionale allegato A) al presente atto in cui si individuavano le 
caratteristiche dei servizi da affidare ad un soggetto qualificato che formulerà la miglior 
offerta con percentuale in aumento, rispetto alla base minima di  Euro 200,00 (+IVA di 
legge); 

Ritenuto promuovere la ricognizione di mercato con pubblicazione di avviso pubblico al 
fine di stimolare la massima partecipazione e visibilità della procedura selettiva;
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Preso atto che, come indicato nel Capitolato prestazionale :
a) potranno presentare offerta coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’ 

art. 7 – “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE “;
b) l’avviso sarà pubblicato sul sito web della rete civica del Comune di Carpi, al 

fine di incentivare la partecipazione del maggior  numero di soggetti interessati, 
per  15 giorni  consecutivi  naturali  data  l’urgenza  di  affidare  il  servizio  prima 
dell’inizio della stagione teatrale previsto per il 21/10/2015; 

c) Il Comune si riserva, in caso di revoca dell’affidamento per mancata stipula del 
contratto entro i termini previsti di interpellare il soggetto che avrà presentato la 
2°  offerta  più  conveniente,  se  anche  il  2°  migliore  offerente  si  renderà 
inadempiente,  si  procederà  con  lo  scorrimento  della  graduatoria  fino  ad 
esaurimento di offerte valide.

Valutato:che non si ravvisa la necessita per la redazione del DUVRI (documentazione 
unica di valutazione dei rischi da interferenze) non potendo definire  in modo specifico i 
costi relativi alla sicurezza del lavoro, che pertanto non vengono indicati 
separatamente, ai  sensi di quanto disposto dall’art. 8, legge 03-08-2007, n. 123, e 
della  determinazione dell'Autorità per la  vigilanza  sui contratti pubblici  n. 3  del 
05.03.08; 

Visti i seguenti allegati appositamente predisposti dall'Ufficio Segreteria del  Settore A7 
per la procedura in oggetto che costituiscono parte  integrante  del presente atto:  

- Avviso Pubblico inerente la ricognizione di mercato  comprensivo del 
Disciplinare di selezione (Allegato B) 

- Calendario (Allegato C);

Dato atto:

- che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) il dott. Marco 
Rovatti,  titolare  di  posizione  organizzativa  e  responsabile  del  Teatro  Comunale  di 
Carpi”, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 con atto dirigenziale n. n. 754 del 20/09/2017 e che lo stesso dichiara, ai sensi 
dell’art.  6  bis  della  Legge  n.  241/1990,  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto  di 
interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

-  che  il  Comune  di  Carpi,  sebbene  Comune  non  capoluogo  di  provincia,  risulta 
qualificato  secondo le  attuali  disposizioni  del  D.  Lgs.  50/2016,  di  cui  al  combinato 
disposto degli artt.  38 e 216 c.10 del predetto, poiché iscritto all’AUSA (Anagrafe Unica 
delle  Stazioni  Appaltanti)  di  ANAC,  così  come  disposto  dall’art.  38  ter  del  D.L. 
179/2012, convertito con l. 221/2012 e pertanto, può usufruire degli spazi di autonomia 
previsti dall’art. 37 comma 1 primo periodo del Nuovo codice dei contratti pubblici per 
acquisti di servizi di importo inferiore a Euro 40.000;

- che per i servizi di importo inferiore a Euro 40.000 è consentito l’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Richiamati  i seguenti atti di programmazione finanziaria: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione 
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

- la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione del 



bilancio di previsione 2017/2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

-  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  23  del  07/02/2017  “Approvazione  del  Piano 
esecutivo di gestione anni 2017-2019”;

Dato  atto che  l’entrata  conseguente  all’affidamento  del  servizio  sarà  accertata  nel 
bilancio  di  previsione  2017/2019  (un  terzo  per  l'annualità  2017  e  due  terzi  per 
l'annualità 2018) alla voce di bilancio n. 560.00.13 " Teatro e attività culturali diverse 
Proventi da servizi diversi TEATRO";

Richiamata la seguente normativa vigente:
- Decreto  legislativo  18  Agosto  2000  n.  267  "Testo  Unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, in particolare 
gli  art.   107   “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”,  all'art  179 
Accertamento  di  entrata"  e  192  “Determinazione  a  contrattare  e  relative 
procedure”;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 
e s.m.i;

- la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" con particolare riferimento agli 
artt.  3  e  6,   e  successiva  normativa  inerente  la  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 217/2010;

- il  decreto  legislativo  n.  33 del  14 marzo 2013 ad oggetto “riordino della 
disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”, in particolare l’art. 37 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;

- il Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 "Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia  sociale"  che  all'art.  25  prevede  l'estensione  della  fatturazione 
elettronica verso tutta la P:A. dal 31 marzo 2015;

- il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016, 
ed  in  particolare  l'art.  30  "Principi  per  l'aggiudicazione  di  appalti  e 
concessioni, l'art. 31 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 
negli appalti e nelle concessioni" e art. 36 “Contratti sotto soglia”;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1. di  dare  avvio    alla  ricognizione  di  mercato  per  l’affidamento  dei  servizi  di  bar-
caffetteria nel Teatro comunale per lo svolgimento dell’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande in occasione della stagione teatrale 2017-2018 tramite avviso 
di selezione pubblica da pubblicare sul sito web della rete civica del Comune di 
Carpi per 15 giorni consecutivi naturali; 

2. di stabilire   che l’affidamento sarà effettuato nei confronti  del  soggetto qualificato 
che formulerà la miglior offerta con la maggiore percentuale in aumento, rispetto 
alla base minima di  Euro 200,00 (+ iva di legge); 

3. di approvare   i documenti  allegati al presente atto a farne parte integrante:
- Capitolato Prestazionale (Allegato A)
- Avviso Pubblico comprensivo del Disciplinare (Allegato B) 
- Calendario  (Allegato C);
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4. di dare altresì, atto  : 

- che l'entrata conseguente all’affidamento del servizio sarà accertata nel bilancio di 
previsione  2017/2019 (un terzo per l'annualità  2017 e due terzi  per  l'annualità 
2018) alla voce di bilancio n. 560.00.13 "Teatro e attività culturali diverse Proventi 
da servizi diversi TEATRO" come segue:

-annualità 2017 Euro  67,00 oltre ad Iva di legge

-annualità 2018 Euro 133,00 oltre ad Iva di legge

- il  servizio di  cui  all’oggetto é previsto nell’anno 2017 e 2018, ne consegue che 
l’esigibilità   dell’entrata in  base a quanto disposto dall’art.  183 TUEL è prevista 
nell’anno 2017 per un terzo (Euro 67,00+ iva al 22%) e nel 2018 per due terzi 
( Euro 133,00 + iva al 22%);

- che il Comune di Carpi si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio  qualora 
non  ritenga  accettabile  alcuna  offerta,  di  non  affidare  i  servizi  a  nessuno  dei 
soggetti che avranno presentato offerta, ovvero di affidare i servizi anche nel caso 
pervenga una sola offerta valida;

- il contratto con la ditta affidataria del servizio di cui in oggetto, sarà perfezionato 
tramite scambio di corrispondenza commerciale con semplice conferma d’ordine 
scritta e gli altri adempimenti procedurali saranno svolti nei tempi e modi previsti 
dal Capitolato prestazionale che ne farà parte integrante sempre nel rispetto delle 
norme sulla tracciabilità sopracitate; 

- si  assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.  Lgs.  33/13,  così  come 
modificato  dal  D.  Lgs.  97/2016,  ed  dalle  linee  guida  di  ANAC,  pubblicate  con 
delibera  n.  1310  del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 c. 32 
L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara 
e contratti;

- che il Dott. Marco Rovatti è stato individuato quale responsabile del procedimento, 
come da provvedimento n. 754 del 20/09/2017 e Direttore dell’esecuzione del contratto.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
TEATRO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICOGNIZIONE DI 
MERCATO DEI SERVIZI DI BAR-CAFFETTERIA DEL TEATRO COMUNALE, IN PIAZZA DEI MARTIRI N. 72 - 
STAGIONE TEATRALE 2017-2018. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

Anno  Sub Cassa economale Siope

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Si dà atto che l'entrata verrà accertata in sede di aggiudicazione del servizio sul bilancio di previsione 2017/2019 (annualità 
2017 e 2018) alla voce di bilancio n. 560.00.13 "Teatro e attività culturali diverse Proventi da servizi diversi TEATRO"

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  801  DEL 07/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 07/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICOGNIZIONE DI 
MERCATO DEI SERVIZI DI BAR-CAFFETTERIA DEL TEATRO COMUNALE, IN PIAZZA 
DEI MARTIRI N. 72 - STAGIONE TEATRALE 2017-2018.  ”,  n° 286 del registro di Settore in data  
04/10/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


