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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 642/2022

SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
UFFICIO GALLERIE, MUSEI ED EVENTI CULTURALI
Proponente:

BOVERO ELISABETTA

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
DELLE PROPOSTE CULTURALI, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PERVENUTE
A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LAFFIDAMENTO

DIRETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÁ
CINEMATOGRAFICA PRESSO LARENA

ESTIVA DI VIA SERRAGLIO N. 20 PER IL
PERIODO DAL 07/06/2022 AL 15/09/2022. CIG 91949031FF.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Bovero Elisabetta - data/ora inserimento
18/05/2022 13:37, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 3434424 - Prot. 2022/70286 del 18/05/2022 class. 313 - Determina
2022/642 esecutiva dal 18/05/2022

LA DIRIGENTE
DEL SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
VISTE:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30/09/2021, che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e la relativa nota di aggiornamento
approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2021 ed in
particolare, all’interno della linea di mandato n. 4 “Cesena città in cui si vive bene”,
dell’obiettivo strategico 4.4 “Valorizzazione e promozione della cultura”e dell’obiettivo
operativo 4.4.1 “Culturalmente”: ridefinizione e valorizzazione degli spazi e servizi culturali;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021, che ha approvato il Bilancio
di previsione 2022-2024;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 431 del 30/12/2021 con cui sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Investimenti 2022-2024 e successive modificazioni ed
integrazioni;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 01/03/2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte Obiettivi e Parte Attività Strutturali ed in
particolare:
a) l’obiettivo di gruppo OGR22.045.01 CULTURALMENTE: ridefinizione e valorizzazione degli
spazi e servizi culturali, nella parte in cui si prevede che “ È in programma un nuovo
affidamento del servizio di concessione delle attività cinematografiche delle sale san Biagio e
dell'arena estiva, con una procedura a sé stante per la gestione dell'arena per l'estate 2022”;
b) le attività strutturali AST22.048.02 Cesena Cinema: attività di formazione del pubblico
nella parte in cui si prevede la gestione dei servizi cinematografici dell'Arena estiva San
Biagio;
RICHIAMATI:
-il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni con cui il legislatore ha
riordinato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
-il Regolamento operativo per la gestione di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione
di forniture, servizi e lavori in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e.ss.mm. e ii., approvato con deliberazione C.C. Comune di Cesena n. 55
del 27/07/2017;
-il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera Consiliare n. 1 del
31/01/2019;
RICHIAMATO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti
responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’ente;
VISTO il provvedimento del Sindaco P.G.N. 42859 del 31/03/2020 che attribuisce alla
sottoscritta dott.ssa Elisabetta Bovero, l’incarico di Dirigente del Settore Biblioteca
Malatestiana e Cultura e individua le funzioni assegnate;
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Bovero Elisabetta - data/ora inserimento
18/05/2022 13:37, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 3434424 - Prot. 2022/70286 del 18/05/2022 class. 313 - Determina
2022/642 esecutiva dal 18/05/2022

Det n. 642 /2022

Class. 313

DATO ATTO che:
-l’ “Avviso di manifestazione di interesse accompagnato dalla richiesta di presentazione di
proposta culturale, organizzativa e gestionale”, per l’affidamento diretto della concessione
del servizio in oggetto, è stato pubblicato sul Profilo del Committente del Comune di Cesena
in data 27/04/2022 (PGN 57938/313), aperto a tutti gli Operatori Economici idonei a
soddisfare i requisiti specifici e obbligatori richiesti, così come previsto dalla normativa
vigente;
-il termine entro cui presentare le proposte culturali, organizzative e gestionali, così come
indicato nell’”Avviso di manifestazione di interesse”, è scaduto venerdì 13/05/2022 alle ore
13.00;
-risultano presentate entro il termine indicato nell’”Avviso di manifestazione di interesse”
un’unica proposta acquisita agli atti del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura con PGN
66477/2022;
- la Commissione si è costituita ufficialmente il 17/05/2022, dando inizio ai lavori di
valutazione delle proposte che si sono conclusi lo stesso giorno come risulta dal verbale della
seduta;
PRESO ATTO delle risultanze del verbale della Commissione, da cui emerge che l’unica
proposta presentata dal costituendo R.T.I. composto da Eliseo SRL (capogruppo) con sede
legale in Cesena, viale Carducci n. 7, P.IVA 03772480400, Alpacine SRL (mandante) con sede
in Cesena, via Assano n. 587, P.IVA 03395340403 e Vukaj Pranvera (mandante) con sede
legale in Cesena, via Emilia Ponente n. 119 P.IVA 03910250400, con punteggio pari a 33, é
risultata ammissibile alla procedura e che in ragione della valutazione effettuata sulla base
dei criteri descritti nell’“Avviso di manifestazione di interesse” risulta essere idonea
all’affidamento diretto per la concessione di che trattasi;
DATO ATTO che il RUP, potrà procedere all’affidamento diretto della concessione a favore
dell’Operatore Economico sopra indicato solo a seguito degli esiti positivi dei controlli
effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto di approvare il verbale della Commissione di valutazione, agli atti del
Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura (nostro PGN 69962/313 del 18/05/2022);
ATTESO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta dirigente del Settore Biblioteca
Malatestiana e Cultura, la quale dichiara di non essere a conoscenza della sussistenza di
conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;
DATO ATTO che la presente determina non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio
finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente, in quanto mero atto di gestione non
patrimoniale, per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49 così come modificato dal D.L. 174
del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;
DETERMINA
1) DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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2) DI APPROVARE il verbale della Commissione di valutazione allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale nel quale sono contenuti punteggi in merito all’unica Proposta
Culturale, organizzativa e gestionale pervenuta ed esaminata (PGN 69962/313 del
18/05/2022);
3) DI DARE ATTO che la presente determina non comporta effetti diretti o indiretti né sul
bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente, per cui non è necessario, ai sensi
dell’art. 49 così come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, il parere di regolarità
contabile;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
5) DI PRENDERE ATTO che sussiste la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto all'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;
6) DI RILEVARE che-contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna entro 30 giorni;
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SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.
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