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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 462 del registro

Data 31/12/2014
Oggetto: Indizione procedura ristretta per acquisto stagione cinematografica per quattro mesi presso il Nuovo
Cine Teatro “Chiaramonte”.
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 13,30, nella sua
stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Premesso
che lo scorso 6 dicembre è stato inaugurato il Nuovo Cine teatro “Chiaramonte”;
che è intendimento dell’Amministrazione Comunale utilizzare la struttura sia per la realizzazione di
eventi teatrali che come sala cinematografica;
che, nelle more dell’approvazione di un Regolamento comunale che regoli le attività del Cine teatro,
l’Amministrazione intende acquistare il servizio finalizzato alla realizzazione di una stagione cinematografica per mesi quattro, intercorrenti dalla data della prima proiezione cinematografica;
che, in considerazione dei dati di affluenza alle sale cinematografiche nei Comuni vicini, l’Ufficio
Sport, Turismo e Spettacolo ha valutato che, ponendo il costo del biglietto di ingresso ad un massimo
di €. 7,00 a rappresentazione, nei quattro mesi di durata dell’appalto, può prevedersi un incasso massimo di €. 25.000,00 che costituisce importo contrattuale su cui quantificare sia la cauzione provvisoria
che quella definitiva da versare con le modalità ed ai sensi dell’art. 75 del Decr. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
che, in considerazione di quanto sopra, per una gestione della sala, occorre prevedere la presenza di
personale abilitato alla proiezione, per il rispetto delle norme antincendio e per le pulizie;
che l’inserimento della sala cinematografica in un circuito di distribuzione di film di prima visione, la
necessità di affidare il servizio a ditte che hanno esperienza nel campo e la temporaneità del servizio
stesso presuppongono l’affidamento della realizzazione della stagione cinematografica a ditte che già
forniscono in altre sedi tale servizio;
che da indagini effettuate da tecnici specializzati risulta che occorre provvedere a fornire la sala di un
sistema di proiezione e di un sistema audio adeguati alle attuali necessità tecniche e che la fornitura di
tali sistemi dovrà essere posta a carico della ditta aggiudicataria del servizio, limitatamente al periodo
dell’appalto;

Considerato
che al fine di realizzare il servizio di cui si tratta, l’Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo ha redatto il Capitolato d’oneri che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale (all. a);
che lo stesso Ufficio ha redatto la lettera d’invito alla procedura ristretta ai sensi del co. 2 dell’art. 55
del Decr. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione alla ditta che praticherà la migliore offerta economica quantificata sul prezzo del biglietto di ingresso, dedotte le spese
relative a SIAE, IVA se dovuta, personale ed assicurazione RCT, incendio e furto;
che la ditta aggiudicataria dovrà versare a questo Ente, oltre alla cauzione definitiva stabilita nei termini di cui all’art. 75 del Decr. Lgs. 163/2006, un canone fisso stabilito in €. 400,00 a titolo di rimborso
delle spese per fornitura elettrica, per linea ADSL, per fornitura idrica e per oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visti
il Decr. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture;
DETERMINA
di indire procedura ristretta per l’acquisizione del servizio di realizzazione della stagione cinematografica presso il Nuovo Cineteatro “Chiaramonte” per mesi quattro;
di approvare il Capitolato d’oneri e la lettera di invito alla procedura ristretta che allegati al presente
atto rispettivamente sub a) e b) quali parti integranti e sostanziali;

di dare atto che, a seguito della pubblicazione del presente atto e dell’avviso, verranno accettate anche
proposte da parte di eventuali ditte non espressamente invitate;
di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà versare, oltre alla percentuale del biglietto al pubblico
oggetto di migliore offerta, anche il canone stabilito in complessivi €. 400,00 a titolo di rimborso spese
per la fornitura di energia elettrica, linea ADSL, idrica e relativa allo smaltimento di rifiuto;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone
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