
 

 

   Città di Valenza 
   Provincia di Alessandria   

Settore CULTURA / U.R.P. / SERVIZI EDUCATIVI / SPORT / GARE - CUC 

Determinazione Dirigenziale n° 587 del 29.10.2020 

Oggetto:   Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato per individuazione 

operatori economici interessati a partecipare a procedura finalizzata 

all’affidamento a terzi, in concessione, della gestione del teatro sociale 

di valenza per anni 3 (01.01.2021-31.12.2023) e nomina RUP. 

 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL I-II E VI SETTORE  

 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 07.10.2020 di conferimento di funzioni dirigenziali ed individuazione del 

Datore di lavoro per il I-II e VI Settore «Servizi Socio-assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Cultura e 

Giovani, Sport, Servizi Educativi, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale»; 

 

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Funzioni e responsabilità della Dirigenza"; 

 

Premesso che: 

 

- il Teatro Sociale di Valenza è un teatro all’italiana inaugurato nel 1861 sottoposto a tutela da parte del 

Ministero per i Beni e le Attività culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004, con una capienza complessiva di 

452 posti; 

- il complesso del Teatro Sociale comprende anche una saletta cinematografica di 97 posti (creata nel 

corso dei lavori di restauro e ristrutturazione).  

- le iniziative organizzate in questi ultimi decenni hanno reso il Teatro Sociale il principale contenitore di 

eventi ed attività culturali e di intrattenimento in città. 

 

Considerato che: 

 

- l’Amministrazione non ha alle proprie dipendenze personale con competenze e conoscenze specifiche, 

in grado di operare autonomamente per garantire lo svolgimento di attività teatrali e culturali adeguate 

alla struttura e alle richieste dei cittadini, continuando l’opera di valorizzazione della struttura svolta in 

questi anni; 

- è intenzione del Comune di Valenza provvedere all’affidamento della completa gestione del Teatro 

sociale mediante procedura di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi di cui agli artt. 164 e 

succ. del DLgs 50/2016; 

 



Visto l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un 

appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  

 

Viste, inoltre, le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 

del 26.10.2016, di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 

Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, così come aggiornate al D.lgs. 56 del 

19.04.2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento deve essere, ai sensi della summenzionata 

normativa, un dipendente di ruolo addetto all’unità organizzativa inquadrato come dirigente o dipendente 

con funzioni direttive o, in carenza di organico, un dipendente in servizio con analoghe caratteristiche e 

deve essere in possesso di competenze, formazione ed esperienze professionali adeguate e commisurate 

all’incarico da svolgere;  

 

Atteso in particolare che, il Responsabile Unico del Procedimento deve:  

 

- svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione come indicato dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e smi e dalle Linee guida ANAC n. 3/2016 e smi;  

- osservare le direttive impartite per la procedura in esame;  

- ottemperare in generale a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi e a svolgere le 

proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento 

adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni 

contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione;  

 

Ritenuto opportuno individuare nella persona di Riccardo Massola, Istruttore Direttivo Amministrativo 

presso l’Ufficio Biblioteca/Centro Comunale di Cultura, in possesso degli adeguati requisiti, quale 

dipendente idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; 

 

Rilevato, inoltre, che: 

 

- Il valore complessivo da porre a base della procedura di gara, per il periodo di anni tre, ammonta, in via 

presuntiva, a € 155.500,00, IVA esclusa, comprensivo di oneri per rischi interferenziali pari a € 2.400,00; 

- che l’Amministrazione si riserva l’eventualità di valutare l’inserimento di opzioni di rinnovo e di proroga 

tecnica del servizio, negli elaborati che verranno posti a base del procedimento di affidamento; 

- gli elaborati progettuali della procedura di affidamento sono in fase di redazione e pertanto i valori 

sopra indicati si intendono meramente presuntivi;  

 

Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti, che 

siano interessati ad essere invitati a successiva gara la cui procedura verrà individuata con successivo 

provvedimento a contrarre; 

 

Considerato che, a tale scopo, è stato redatto l’avviso pubblico di indagine di mercato, (corredato dalla 

relativa istanza di partecipazione), che costituisce parte integrante della presente determinazione, anche se 

non fisicamente allegato alla medesima; 



 

Ritenuto, pertanto: 

 

- di avviare indagine preliminare ed esplorativa di mercato, previa pubblicazione, nella sezione 

‘’Amministrazione Trasparente” del sito internet e Albo pretorio del Comune di Valenza, di apposito 

avviso, al fine di formare un elenco di operatori economici - in possesso dei requisiti necessari allo 

svolgimento di tali prestazioni e interessati alla partecipazione - da invitare a formulare offerta; 

- di procedere all’individuazione dei soggetti da invitare, tra coloro che avranno manifestato il loro 

interesse entro i termini di scadenza e che avranno autocertificato il possesso dei requisiti prescritti, 

con le modalità individuate nell’avviso facente parte integrante della presente determinazione come 

sopra indicato; 

 

Dato atto che, relativamente all’elenco formato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con 

l’invio della richiesta a presentare offerta anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di 

interesse; 

 

Dato inoltre atto che la manifestazione di interesse si svolgerà sulla piattaforma digitale a disposizione di 

questo Ente all’indirizzo https://cucvalenza.acquistitelematici.it/; 

 

Visti inoltre: 

 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.:  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.”;  

- il vigente Statuto del Comune di Valenza;  

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 15.12.2016, esecutiva ai 

sensi di legge;  

- il Regolamento sull’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, in 

particolare l’art. 16;  

- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visti: 

 

- la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all’oggetto: ‘Sistema dei controlli interni. Nuovo 

inquadramento metodologico, come modificata e integrata con Direttive Segretario Generale n. 1/2016 

e n. 3/2016; 

- la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D.Lgs. n.33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i., 

nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2020 – Adozione Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020-2022. Atto 

di conferma amministrativa delle misure già in essere per il triennio 2019/2021; 

 

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 6 del DPR n. 62/2013, in capo 

allo scrivente Dirigente; 



 

Dato atto, inoltre, che l’avviso deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Bandi di 

gara e Contratti e all’Albo Pretorio, per un periodo non inferiore a quindici giorni, salvo motivate ragioni di 

urgenza che riducano il periodo di pubblicazione; 

 

Per le motivazioni di cui sopra, 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, è Riccardo Massola, Istruttore Direttivo dei Servizi Culturali del Comune di Valenza; 

 

3. di esperire, per le motivazioni esposte in premessa, un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione 

di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti, per la costituzione di un 

elenco di soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento della concessione di cui in oggetto; 

 

4. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato (corredato dalla relativa istanza di 

partecipazione), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se 

non fisicamente allegato alla medesima; 

 

5. di stabilire che: 

 

- si procederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori economici aventi presentato la propria 

manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti; 

- qualora dovesse pervenire o risultare ammissibile, una sola istanza di partecipazione, si procederà 

ad invitare l’unico operatore che ha manifestato interesse; 

 

6. di dare atto che la copertura della spesa complessiva, la relativa copertura finanziaria, l’approvazione 

degli elaborati di gara, l’individuazione della procedura di affidamento nonché l’individuazione del 

criterio di aggiudicazione avverranno con successiva determinazione a contrarre; 

 

7. di stabilire altresì, un termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del suddetto avviso pubblico 

per la ricezione delle richieste di invito; 

 

8. di dare atto che l’avviso approvato con il presente atto verrà pubblicato all’Albo on line del sito 

istituzionale del Comune di Valenza www.comune.valenza.al.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente sottosezione di primo livello Bandi di Gara e contratti, nonché in elenco, nella sottosezione 

di primo livello Provvedimenti - sottosezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi ai sensi dell’Art 23 del D.lgs. 33/2013 e smi; 

 



9. di dare, inoltre, atto che la manifestazione di interesse verrà interamente gestita sulla piattaforma 

digitale a disposizione di questo Ente, all’indirizzo https://cucvalenza.acquistitelematici.it. 

 

 

Il Dirigente 
Marco Cavallera 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia 
dichiarata conforme all’originale. 


