
 
 

 

Prot.  56/2023 

Oggetto: Affidamento del servizio del servizio di noleggio degli allestimenti necessari alla realizzazione delle 

attività di spettacolo e delle manifestazioni programmate nell’ambito dell’edizione 2023 del Festival dei Due 

Mondi di Spoleto. Determinazione a contrarre e approvazione documenti – CIG. 9710140504 

 

La Direttrice Amministrativa 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. Modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento recante “Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

e per la relativa esecuzione” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13.04.2018; 

VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, e modificato con Decreto legge n. 77 del 31/05/2021 convertito 

con Legge n. 108/2021; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 

145, il quale dispone che “le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 

al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure”; 

PREMESSO che scopo statutario della Fondazione è quello di assicurare continuità alla manifestazione spoletina 

denominata “Festival dei Due Mondi” ideata dal Maestro Gian Carlo Menotti, voluta dal Comune di Spoleto, 

sostenendone le attività culturali e a questo scopo può operare in via diretta o indiretta; 

PREMESSO che la Fondazione intende procedere in via diretta alla realizzazione della 66esima Edizione del 

Festival dei Due Mondi, curandone gli aspetti culturali, artistici ed organizzativi; 

PREMESSO che tra i servizi fondamentali e indispensabili per l’attività istituzionale della Fondazione è compreso 

il noleggio degli allestimenti necessari alla realizzazione delle attività di spettacolo e delle manifestazioni 

programmate nell’ambito dell’edizione 2023 del Festival dei Due Mondi di Spoleto; 

PREMESSO che il contratto per l’affidamento del servizio di noleggio degli allestimenti necessari alla 

realizzazione delle attività di spettacolo e delle manifestazioni programmate nell’ambito delle edizioni 2021 e 

2022 del Festival dei Due Mondi di Spoleto è scaduto il 10 luglio 2022; 

PREMESSO che, pur ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 1, comma 2 lettera b) del Decreto legge 76/2020, 

convertito con M.I. dalla Legge n. 120/2020 e modificato dall’articolo 51 del Decreto legge 77/2021 convertito 



 

con Legge 108/2021, al fine di garantire e stimolare la massima concorrenza tra gli operatori, l’affidamento 

dell’appalto avviene mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016;   

VISTA la necessità di procedere all’avvio della procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio degli 

allestimenti necessari alla realizzazione delle attività di spettacolo e delle manifestazioni programmate 

nell’ambito dell’edizione 2023 del Festival dei Due Mondi di Spoleto; 

DATO ATTO che il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma Biennale degli acquisiti di 

forniture e servizi 2023 – 2024, approvato con delibera del 20 dicembre 2022 del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus, con Codice Unico Intervento (CUI) n. Importo Tipologia 

93002030547202200004; 

DATO ATTO pertanto che, sulla base di tali premesse, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio 

di noleggio degli allestimenti necessari alla realizzazione delle attività di spettacolo e delle manifestazioni 

programmate nell’ambito dell’edizione 2023 del Festival dei Due Mondi di Spoleto; 

DATO ATTO CHE: 

- alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a servizi della fattispecie di cui trattasi; 

- l’articolo 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere 

all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) l’oggetto del contratto è il servizio di noleggio degli allestimenti necessari alla realizzazione delle attività di 

spettacolo e delle manifestazioni programmate nell’ambito dell’edizione 2023 del Festival dei Due Mondi 

di Spoleto; 

b) il servizio, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 95, comma 4 lett. b) del Codice, in quanto si tratta di 

prestazioni puntualmente predeterminate e standardizzate dal punto di vista tecnico, sarà aggiudicato al 

concorrente che avrà presentato l’offerta riportante il miglior preventivo secondo il criterio del prezzo più 

basso; 

c) durata del contratto: dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 luglio 2023; 

d) importo del servizio: € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00) oltre IVA di legge e oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 3.149,88 (tremilacentoquarantanove/88); 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG. 9710140504; 

RITENUTO di provvedere con il presente atto anche alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente 

tenuti al versamento dei contributi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le 



 

disposizioni della Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, in virtù della quale, stante il valore dell’appalto, si rende necessario 

corrispondere alla suddetta Autorità il contributo pari ad €225,00 (duecentoventicinque/00); 

 

DETERMINA 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di procedere all’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016, per 

l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di noleggio degli allestimenti necessari alla 

realizzazione delle attività di spettacolo e delle manifestazioni programmate nell’ambito dell’edizione 

2023 del Festival dei Due Mondi di Spoleto – CIG. 9710140504, con aggiudicazione mediante il criterio 

del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016; 

3. di dare atto che l’importo del servizio è pari ad € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00) oltre IVA di 

legge e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.149,88 (tremilacentoquarantanove/88); 

4. di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, la presente procedura è stata 

registrata con numero CIG. 9710140504; 

5. di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione i seguenti documenti: 

a) Bando GURI; 

b) Avviso/Disciplinare di gara; 

c) Allegato 1 – “Descrizione tecnica degli allestimenti”; 

d) Modello All. A – Domanda di Partecipazione; 

e) Modello All. B – DGUE; 

f) Modello All. C – Costi della manodopera; 

g) Modello All. D – Modello Offerta Economica; 

h) Allegato E – Fotografie indicative e piante spazi esclusivamente in formato .Pdf e ove disponibili; 

6. di individuare, ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento 

il Dott. Marco Orazi; 

7. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

siano pubblicati ed aggiornati sul sito istituzionale della Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus 

www.festivaldispoleto.com e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, per un periodo di 35 giorni. 

Spoleto, 13 marzo 2023    FESTIVAL DEI DUE MONDI – ONLUS 

         La Direttrice Amministrativa 

                                    Dott.ssa Paola Macchi 

 

http://www.festivaldispoleto.com/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/

