
REGISTRO GENERALE N. 69 del 03/02/2022

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL

TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 28/01/2022
PROPOSTA N. 96 DEL 21/01/2022

OGGETTO: Affidamento in  concessione per  la  durata  di  mesi  sette  del  Teatro  Grandinetti  Comunale
all'ATS  " In TEATRO"  e impegno spesa.CIG 905331470D.

IL DIRIGENTE
Richiamati:

 Il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 del 6.10.2021 di attribuzione temporanea
di  incarichi  dirigenziali,  ai  sensi  dell'art.52  del  D.lgsvo 165/2001,   con il  quale  è  stato
conferito  all'ingegnere  Antonio  Califano  l'incarico  temporaneo  di  direzione  del  Settore
Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;
 il Decreto Sindacale n. 2 del 21/10/2021 di conferimento incarichi di direzione dei
Settori dell'Ente con il quale è stata assegnata all'ingegnere Antonio Califano dirigente la
direzione  del  Settore  Promozione  e  Valorizzazione  del  Patrimonio  e  del  Territorio
Comunale;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall’art.  6/bis  della  Legge  241/90,  dall’art.  6  D.P.R.  62/2013  e  dall’art.  8  del  Codice  di
Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, cosi come previsto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Vista  la  determinazione   n.  1  del  03/01/2022  (RG n.  1  del  07/01/2022)  avente  ad  oggetto:
Concessione  per  mesi  7   del  Teatro  Grandinetti  Comunale.  Determina  a  contrarre  CIG
905331470D con la quale  è stato  stabilito, per come previsto dall'articolo 32, comma 2, del D.
Lgs  n.  50/2016  che  il  presente  provvedimento  valga   quale  determina  a  contrarre  ai  sensi
dell'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato  atto che  con  la  sopra  citata  determinazione  n.1/2022   e'  stato  approvato  lo  schema  di
disciplinare  di  gestione  per  addivenire  alla  concessione  temporanea,  per  sette  mesi,  del  Teatro
Grandinetti da sottoporre ad un operatore,  anche associato con altri soggetti, sulla base economica
di € 5.833,33 oltre IVA soggetta a rialzo;
Considerato che in data 10/01/2022 – prot. n. 1226- l'Associazione Temporanea di scopo "IN
TEATRO"  è stata  invitata  a presentare offerta  per l’affidamento  diretto  "temporaneo"   della
gestione del teatro Grandinetti nelle more della definizione della gara triennale di affidamento
della predetta  struttura. Importo complessivo  Canone  € 5.833,33  oltre iva.
Vista l’offerta presentata in data 13/01/2022 - Protocollo n. 2244  e ss. ii. con la quale l'ATS " IN
Teatro" ,  e. p.e. il  soggetto Capofila A.M.A. Calabria (Associazione Manifestazioni Artistiche
Calabria) ha presentato  i documenti richiesti nella lettera di invito  ovvero:
- Allegato A Dichirazione ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
- Allegato B Modello per l' offerta economica;
- Allegato C  DGUE;
restituendo debitamente firmati per  accettazione:
- Disciplinare di gestione del teatro Grandinetti,;
- Patto di integrita' ;
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- Codice etico ;
- Prospetto Economico Servizi teatrali del Teatro Grandinetti Comunale.
Preso  atto  che  l'offerta  al  rialzo  presentata  dall'ATS  "In  Teatro"  pari  ad  €  6.008,33
(seimilaotto/33) oltre iva al 22%  appare congrua.
Vista la successiva documentazione prodotta dall'ATS " IN TEATRO"  con  note prot. n. 2213
del  13/01/2022,  prot.n.  4071 del  18/01/2022  e  prot.  n.  4539 del  19/01/2022 con la  quale  la
predetta  ATS  ha  documentato  la  professionalità,  l'esperienza  e  i  riconoscimenti   nell'ambito
teatrale e musicale  dei componenti dell'asssociazione temporanea di scopo di seguito elencati:
-Soggetto Capofila :A.M.A. Calabria (Associazione Manifestazioni Artistiche Calabria)   con sede
legale in Lamezia Terme, via P. Celli n. 23, CF 82050390796-PI 02159440797; 
-Associazione teatrale "I Vacantusi", con sede legale in Lamezia Terme, C.so G.Nicotera n.237,
CF 92022020793- P.I. 03205100799;
-Societa' Cooperativa  Sociale TEATROP , con sede legale in Lamezia Terme,via G. Marconi n.
10 ,CF/PI  01677550798,   nel settore teatrale a livello locale, regionale nazionale   sia il possesso
dei  requisiti tecnico professionali  previsti dalla normativa vigente  ( art. 83 e 89 codice degli
appalti) per l'affidamento in concessione del Teatro. 
Dato atto che:
-le  associazioni   A.M.A Calabria  e  "I  Vacantusi",  risultano iscritte  al  MEPA e attive   nelle
seguenti iniziative:
AMACalabria: 
- Servizi Audio, Foto e Luci ;
- Servizi Di Informazionme, Comunicazionee e Marketing;
- Servizi Di Organizzazione Eventi;
- Servizi Di Formazione  
I Vacantusi:
- Servizi Di Organizzazione Eventi.
Precisato: 
-che l'ATS " IN TEATRO" e,p.e  il  soggetto Capofila  A.M.A. Calabria  deve corrispondere al
Comune un canone di concessione per l'utilizzo del teatro Grandinetti, per un periodo pari a mesi
7 (sette), pari ad  € 6.008,33- oltre iva al 22%- per l'importo complessivo di € 7.330,16 da versare
al Comune mensilmente, attraverso bonifico bancario, sull'Iban comunicato e intestato al Comune
di Lamezia Terme , il cui  importo  e'  di € 1.047,16 -iva inclusa-;
-che  sono a carico del  Comune , come previsto nell'art. 6 del  disciplinare di gestione  e dal
prospetto  economico,   (entrambi  allegati   alla  determinazione  n.  1/2022)  le  spese  di  pulizia
(sanificazione una volta a settimana)  e   le spese per utenze  del teatro; 
Dato atto che 
-per l’affidamento del teatro  di cui trattasi il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 con spese a carico dell'affidatario;
- sono state avviate  da questo Ente le richieste  per   la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80
D. Lgs n. 50/2016: 

informazioni  B.D.N.A.  con Prot. PR__CZUTG_Ingresso_0085883_20210920 ;
informazioni  B.D.N.A.  con Prot. PR_CZUTG_Ingresso_0094279_20190925 ;
informazioni  B.D.N.A.  con Prot. PR_CZUTGPR_Ingresso_0085771_20210920 
 Certificato dell' Anagrafe delle Sanzioni Amministrative della societa' e  Casellario
giudiziale  dei  rappresentanti legali  prot.n. 72  875 del 18/10/2021;  
 Certificazione dell'Agenzia delle Entrate CZ 70445 /2021;
 Certificazione dell'Agenzia delle Entrate CZ 70446/2021;
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 Certificazione dell'Agenzia delle Entrate CZ 70450 /2021;
SONO STATI ACQUISITI ON LINE:

Certificazione camerali delle associazioni costituenti l'ATS " IN TEATRO ":
prot. n. 858 .Documento n . P V5092820 del 23/09/2021 ;
prot. n. 857 Documento n . P V5092779 del 23/09/2021;
prot. n. 856 Documento n . P V5092721 del 23/09/2021 
 Annotazioni riservate  del 23/09/2021 per  i C.F relativi alle associazioni  costituenti
l'ATS IN TEATRO  risultate assenti ; 

Verificato che risultano regolari i  DURC dell'affidatario ossia dell' associazione A.M.A. Calabria
(con validita' fino alla data del 21/05/2022)  e della Societa Coop. TEATROP (con validita' fino
alla data del 15/02/2022) ,  giusta acquisizione online dei relativi documenti ;
Verificato altresì  che l'Associazione "I Vacantusi"  non è soggetta a Durc  come dichiarato dal
legale rappresentante della predetta associazione -con nota prot. n. 6125 del 25/01/2022-  e come
risulta dalla verifica on line sul sito  dell'Inps. 
Acquisito dai servizi on-line dell’ANAC il seguente Codice Identificativo: 905331470D;
Vista la dichirazione di  Tracciabilita  dei  flussi  finanziari  del  Soggetto Capofila  dell'ATS "IN
TEATRO" AMA CALABRIA , acquisita in atti.
 Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs n. 50/2016;
• il D.P.R. n. 207/2010 per le parti tuttora vigenti;

VISTO  l'art.  8 comma 1 lett.  a del decreto legge n. 76 dell'16/07/2020 convertito in L. n. 120
dell'11/09/2020

DETERMINA

• DI  RITENERE la  narrativa  che  precede  integralmente  richiamata  e  trascritta  nel  presente
dispositivo, quale parte integrante e sostanziale per gli effetti che ne derivano;

• DI  AFFIDARE  all'  ATS  "  IN  TEATRO" e,  p.e.  Al  Soggetto  Capofila  Associazione  A.m.a.
Calabria, con sede legale in Lamezia Terme, Via P.Celli n. 23, CF 82050390796, P.I.  02159440797
la  Concessione  per  mesi  7  (  sette)    del  Teatro  Grandinetti  Comunale  con  decorrenza  dalla
sottoscrizione del contratto redatto in forma  di  scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D. Lgs n. 50/2016 con spese a carico dell’aggiudicatario.

• DI ACCERTARE  la  somma di € 6.008,33,  oltre iva al 22%, per un importo complessivo di  €
7.330,16 corrispondente al canone che il soggetto affidatario dovra' versare sul capitolo 3157 piano
dei conti 3.01.02.01.013 del bilancio 2022;

• DI  COMUNICARE,  ai  sensi  dell’art.76  del  D.  Lgs.  50/2016,  a  mezzo  PEC,  l’avvenuta
aggiudicazione alla ditta vincitrice;

• DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli artt 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 (decreto
trasparenza) e dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

• DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e successive modifiche e  integrazioni,
nonché  dell’art.  7  del  d.P.R.  32/2013,  “di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto  di  interessi,
nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto”.

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Alessandra Saladino

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
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Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 96 del 21/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. CALIFANO ANTONIO in data 02/02/2022.

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario,  ai  sensi  del  D.lgs  267/2000  art.  153  c.4,  in  ordine  alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 96 del 21/01/2022 esprime parere: FAVOREVOLE.

Dati contabili:

Lamezia Terme, lì 03/02/2022 Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

 Dott.ssa AIELLO NADIA
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