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Oggetto: ARENA CINEMATOGRAFICA ALL’APERTO. 
APPROVAZIONE AVVISO  



IL DIRIGENTE    SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che:
-  con deliberazione di  Giunta Comunale  n.  106 del  29/05/2018 recante “ Arena cinematografica all’aperto –  
Indirizzi”, è stato demandato allo scrivente Dirigente l’avvio delle procedure necessarie a verificare se vi siano 
soggetti interessati all’allestimento e alla gestione di un’Arena cinematografica all’aperto nel giardino ovest della  
sede UNICAM di San Benedetto del Tronto nel periodo (indicativo) di giugno, luglio e agosto 2018 e 2019 con 
proiezioni giornaliere sette giorni su sette; 
RILEVATA quindi la necessità di addivenire all’individuazione di eventuali soggetti interessati ad assumere la  
gestione del servizio di proiezione cinematografica presso l’Arena all’aperto; 
DATO ATTO che il valore stimato del presente affidamento, determinato sulla base dei risultati rilevati lo scorso 
anno, è valutato in € 25.000,00; 
DATO ATTO CHE il nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al D. Lgs 50/2016 non prevede 
più il sistema di affidamento in economia e risultano abrogati  gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente  
della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
CONSIDERATO CHE:
- non risulta ancora efficace  il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei 
contratti);
- in caso di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, prevede  
che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche  
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori  
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto  
messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del  
D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute  
a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  Pubblica  amministrazione,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  
disposizione della centrale di committenza regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 secondo cui le Amministrazioni di cui sopra possono ricorrere 
alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei  
contratti;
ATTESO che, a norma di quanto stabilito dall’art.1, comma 449, della Legge 296/2006, i Comuni e gli altri enti  
locali hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
VISTO che:
- non è possibile procedere ad acquisire il servizio in oggetto mediante accesso al MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) in ottemperanza alla vigente normativa avendo verificato che in data 5 giugno 2018 la 
fornitura in oggetto non è presente;
DATO ATTO che, in considerazione del valore del presente affidamento, risulta applicabile la previsione dell’art.  
36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in base al quale le stazioni appaltanti procedono “per affidamenti di 
importo  inferiore  a  40.000 euro,  mediante  affidamento  diretto  anche senza previa  consultazione di  due  o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
RITENUTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del 
D.  Lgs.  50/2016  e  con  particolare  riferimento  ai  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed  adeguatezza  dell'azione 
amministrativa;
RITENUTO inoltre che, per meglio determinare in merito all’individuazione dell’affidatario, nel rispetto e 
nella effettiva garanzia dei principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza,  sia opportuno far precedere  
l’affidamento da una indagine di mercato mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse;
RILEVATA quindi  l’opportunità  di  far  precedere  all’affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi  una  indagine  di 
mercato mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul  sito istituzionale del  Comune  di  San Benedetto del  
Tronto  dell’Avviso  (All.  A)  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  recante  specifica 
dell’oggetto, delle modalità di espletamento del servizio e i termini del futuro eventuale affidamento;
CONSIDERATO che, come precisato nell’allegato avviso, l’affidamento avverrà a favore della proposta ritenuta  
più idonea per la qualità e l’articolazione del progetto e che, a tal fine, tra gli aspetti indicati, saranno tenute in  
particolare considerazione:

- l’esperienza maturata nel settore e i risultati conseguiti;
- la qualità delle attrezzature e degli impianti proposti;
- la percentuale di film della stagione cinematografica in corso sul totale delle proiezioni; 



- la possibilità di proiezione in sala coperta in caso di maltempo.
RILEVATO che l’affidamento del servizio in oggetto è espressamente subordinato a successivo, separato e distinto 
atto da adottarsi da parte di questo Comune che comunque rimane pienamente libero di differire la procedura di 
affidamento, così come di non dar corso alla stessa, senza che i partecipanti al procedimento possano avere nulla a  
pretendere a qualsiasi titolo;
TENUTO CONTO che la data di  scadenza di  presentazione delle offerte,  data l’urgenza di  provvedere  ad 
affidare il servizio in argomento, è fissata per le ore 13,30 del 18 giugno 2018;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la  
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n.78 del 01/07/2009; 
DATO ATTO altresì  che  il  presente  provvedimento  sarà  oggetto  di  pubblicazione  ed  è  consultabile  sul  sito  
istituzionale  del  Comune  di  San Benedetto del  Tronto nella  sezione atti  amministrativi  e  gli  estremi  dell’atto  
saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente" ;
DATO ATTO dell'assenza di situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale ai sensi dell'art.  6-bis della L.  
241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
VISTI
- l’art. 42 dello Statuto Comunale
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento locale”
 

DETERMINA

- di richiamare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
-  di  avviare  un’indagine  di  mercato  finalizzata  all’eventuale  affidamento  diretto  del  servizio  di  proiezione 
cinematografica  all’aperto  nel  giardino  ovest  della  sede  UNICAM  di  San  Benedetto  del  Tronto  nel  periodo  
(indicativo) di giugno, luglio e agosto 2018 e 2019 con proiezioni giornaliere sette giorni su sette; 
- di approvare l’Avviso (All.  A) recante specifica dell’oggetto, delle modalità di espletamento del servizio e i  
termini  del  futuro affidamento,  il  modello di  presentazione della proposta (All.  B) e il  capitolato (All.C),  che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto
- di fissare l’ora e la data di scadenza per la presentazione delle proposte alle ore 13.30 del 18 giugno 2018;
- di  indicare quale responsabile del  procedimento la d.ssa Anna Marinangeli,  Direttore del  Servizio Cultura e 
Turismo;
- che l’affidamento del servizio in oggetto è espressamente subordinato a successivo, separato e distinto atto da  
adottarsi  da  parte  di  questo  Comune  che  comunque  rimane  pienamente  libero  di  differire  la  procedura  di 
affidamento, così come di non dar corso alla stessa, senza che i partecipanti al procedimento possano avere nulla a  
pretendere a qualsiasi titolo;
- di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs 267/2000.

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 2/2017

SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

dott. Pietro D’Angeli



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 06/06/2018 n°  1899  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 06/06/2018  al 20/06/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


