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Determinazione Dirigenziale n° 8 del 21.06.2019

Oggetto:  Affidamento in concessione degli spazi e dei volumi del Baluardo Fortezza
e  del  servizio  di  organizzazione  a  carattere  pluriennale  di  eventi  culturali,
promozione  turistica,  rassegna  cinematografica  estiva  e  gestione  dell'esercizio
commerciale/punto  di  ristoro  ed  evento  natalizio  –  Aggiudicazione  all'impresa
ARCHETIPI S.r.l.u. di Grosseto.

C.I.G.  78597284BA

Il Responsabile Amministrativo 

Premesso che con determinazione a contrattare n. 5 del 26.02.2019, si stabiliva di
indire apposita  gara, da espletarsi nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento in concessione degli spazi e dei volumi del Baluardo
Fortezza  e  del  servizio  di  organizzazione  a  carattere  pluriennale  di  eventi  culturali,
promozione  turistica,  rassegna  cinematografica  estiva  e  gestione  dell'esercizio
commerciale/punto di ristoro ed evento natalizio;

Che con  la  suddetta  determinazione  si  stabiliva  di  procedere  all'affidamento
mediante procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il
criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con punteggio
massimo attribuito all’offerta tecnica pari a 80 punti e all’offerta economica pari a 20 punti;

Che la  procedura  di  gara veniva  espletata  con modalità  interamente telematica
tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START);

Che alla procedura negoziata, come stabilito con la D.D. n. 5/2019, venivano invitati
n. 8 (otto) operatori economici, individuati mediante indagine di mercato con pubblicazione
di avviso per manifestazione di interesse, in modalità telematica nel sistema START;
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Che con  determinazione  dirigenziale  n.  7  del  28.05.2019  è  stata  nominata  la
Commissione giudicatrice che si è riunita il giorno 31.05.2019, come da verbale di gara di
pari data;

Dato  atto che  delle  imprese  invitate  a  gara,  a  seguito  di  manifestazione  di
interesse, è pervenuta nei termini la sola offerta dell'impresa ARCHETIPI S.r.l.u. con sede
in Grosseto Via Aurelia Nord, 75 – Codice Fiscale e P.Iva 01652910538;

Rilevato che la Commissione giudicatrice, valutate sia l'offerta tecnica che quella
economica sulla base dei criteri di attribuzione del punteggio previsti dalla lettera di invito,
stabilisce comunque di non avvalersi della metodologia comparativa in considerazione del
fatto che è pervenuta una sola offerta;

Preso atto che come da verbale del 31.05.2019, l'offerta economica presentata
dall'impresa  ARCHETIPI  S.r.l.u.,  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha  ritenuto
congrua, risulta così articolata:

 Canone annuale € 15.000,00 oltre IVA;

 Versamento all'Istituzione Le Mura del 10% dell'eventuale fatturato derivante dalle
attività  di  catering legate  alla  celebrazione dei  matrimoni  all'interno del  Cassero
senese.

Ritenuto, pertanto, di  dover  provvedere  all’aggiudicazione  in  questione,  previa
approvazione  del  verbale  di  gara  del  31.05.2019,  da  considerarsi  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto e conservato agli atti dell'ufficio;

Visto l'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale l'efficacia del presente
provvedimento  è  condizionata  all'esito  positivo  delle  verifiche,  relative  a  quanto
autodichiarato   in  fase  di  gara  dal  soggetto  aggiudicatario,  in  merito  al  possesso dei
prescritti requisiti;

Vista  la Disposizione del Settore Segreteria Generale in ordine al provvedimento
quadro n. 409 del 27.03.2018 nonché la Disposizione n. 546 del 10.05.2018;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento del Comune di Grosseto per la disciplina dei contratti;

Nel  dichiarare  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale, nè di  gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di  astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto;
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DETERMINA

1) Di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  l'aggiudicazione  relativa  alla
procedura negoziata per l'”Affidamento in concessione degli spazi e dei volumi
del Baluardo Fortezza e del servizio di organizzazione a carattere pluriennale
di  eventi  culturali,  promozione turistica,  rassegna cinematografica estiva  e
gestione  dell'esercizio  commerciale/punto  di  ristoro  ed  evento  natalizio”
disposta in favore dell'impresa ARCHETIPI S.r.l.u. con sede in Grosseto Via Aurelia
Nord, 75 – Codice Fiscale e P.Iva 01652910538, che ha presentato un'offerta così
articolata:

- Canone annuale € 15.000,00 oltre IVA;

- Versamento all'Istituzione Le Mura del 10% dell'eventuale fatturato derivante dalle 
attività  di  catering legate  alla  celebrazione dei  matrimoni  all'interno del  Cassero

senese

giusto quanto risulta dal verbale di gara del 31.05.2019, da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente atto, con il quale si approva;

2) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Arturo Bernardini;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,  l'efficacia del
presente provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche relative a
quanto  autodichiarato   in  fase  di  gara  dal  soggetto  aggiudicatario  in  merito  al
possesso dei prescritti requisiti; 

4) Di procedere con le pubblicazioni di legge, secondo quanto disposto dall'art 29 del
D.Lgs. 50/2016, in materia di trasparenza;

5) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento,
in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del
procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

6) Di dare atto che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo  Regionale  della  Toscana  entro  i  termini  previsti  dalla  vigente
normativa;

7) Di dare atto che per la presente procedura il trattamento dei dati personali avviene
nel  rispetto  delle  norme legislative  e  regolamentari  vigenti  e,  in  particolare,  del
Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679. 

                                                                 Il Responsabile Amm.vo

                   Arturo Bernardini
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4

del D.lgs 267/2000;

IMPEGNO N. 

Il Responsabile Amministrativo
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