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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 629/2022

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

BOVERO ELISABETTA

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE
PROPOSTE CULTURALI, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LAFFIDAMENTO

DIRETTO (AI SENSI DELLART.

36 COMMA 2 LETT A) D.LGS. 50/2016), DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA PRESSO
LARENA

ESTIVA SAN BIAGIO DI VIA SERRAGLIO, 20 PER IL PERIODO
07/06/2022 15/09/2022. CIG: 91949031FF, E, NOMINA DEI COMPONENTI.
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LA DIRIGENTE
DEL SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n.499 del 28/04/2022 con cui è stata approvata
l’indizione della Manifestazione di interesse con presentazione di una proposta culturale,
organizzativa e gestionale per l’affidamento diretto, previa valutazione comparativa di più
proposte (ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) D.LGS. 50/2016), della concessione del servizio
di attività cinematografica presso l’Arena estiva San Biagio di Via Serraglio 20 per il periodo
07/06/2022 – 15/09/2022. CIG: 91949031FF;
VISTO 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 l’incarico di Dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura e individua le
funzioni assegnate;
DATO ATTO che:
-l’“Avviso esplorativo di indagine di mercato”, accompagnato dalla richiesta di presentazione
di una proposta culturale, organizzativa e gestionale propedeutica all’affidamento del servizio
in oggetto, è stato pubblicato sul Profilo del Committente in data 28 aprile 2022 (PGN 57938)
ed è stato aperto a tutti gli Operatori Economici idonei a soddisfare i requisiti specifici e
obbligatori richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
-con la determinazione n.499/2022 sono stati approvati i seguenti atti di gara: “Avviso
esplorativo di indagine di mercato” (Allegato A), “Capitolato tecnico” (Allegato B), “Modulo di
istanza di partecipazione” (Allegato C), “Dichiarazione circa l’esistenza di informazioni che
costituiscono segreti tecnici e commerciali nei documenti costituenti l’offerta tecnica”
(Allegato D), “Planimetria degli spazi in oggetto” (Allegato E ed E bis), “DUVRI” (Allegato F),
“Inventario” (Allegato G), “Piano Economico Finanziario e il valore della concessione”
(Allegato H) e “Certificato conformità antincendio” (Allegato I);
PRESO ATTO che:
-il termine per la presentazione delle proposte, previsto nell’avviso di manifestazione di
interesse, è scaduto in data 13/05/2022 alle ore 13:00;
-è pervenuta un’unica manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico
Eliseo Srl con sede a Cesena, capogruppo del costituendo Raggruppamento di Imprese ex
articolo 2602 c.c. con i seguenti operatori economici: Alpacine Srl con sede a Cesena e Vukaj
Pranvera con sede a Cesena, acquisita agli atti dell’ente con PGN 66477/2022;
-sussiste la necessità di procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle
proposte culturali, organizzative e gestionali per l’affidamento diretto della concessione del
servizio di attività cinematografica presso l’Arena estiva San Biagio, nel rispetto di quanto
previsto all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
RITENUTO, dopo opportuna valutazione delle competenze tecnico/amministrative e le
esperienze specifiche possedute, di individuare i seguenti componenti interni al settore
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Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena, ’ai sensi dell’art. 216, comma 12 del
D.Lgs 50/2016:
- Presidentessa: dott.ssa Valentina Vindusca, Istruttore Direttivo Culturale del Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena;
- Componente esperto: dottor Marco Turci, Istruttore Direttivo Culturale del Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura - Mediateca e Fumetti del Comune di Cesena;
- Componente esperto: dott. Antonio Maraldi, Istruttore Direttivo Culturale Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura Ufficio Cinema del Comune di Cesena;
- Segretario Verbalizzante: dott. Fabio Bruno, Istruttore Direttivo Amministrativo del
Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena;
DATO ATTO che i dipendenti menzionati non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
ACCERTATA, sulla base dei curricula e delle dichiarazioni sottoscritte dagli esperti sopra
nominati e acquisite agli atti, la competenza tecnico amministrativa, l’accettazione della
nomina e l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, di condizioni di
incompatibilità e d’inesistenza di condanne, anche non definitive, per delitti contro la
pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera c), D.Lgs. 165/01;
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;
VISTI:
-la L.241/90 e s.m.i;
-in particolare l’art.3 della L.241/90 e s.m.i;
-il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
-in particolare l’art. 107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;
-il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA
1) DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) DI COSTITUIRE una commissione di valutazione delle proposte culturali, organizzative e
gestionali per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della
concessione del servizio di attività cinematografica presso l’Arena Estiva di via Serraglio n.20,
per il periodo 07/06/2022 – 15/09/2022. CIG 91949031FF;
3) DI NOMINARE quali componenti della Commissione di valutazione, sopra citata, le
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seguenti persone:
-

Presidentessa: dott.ssa Valentina Vindusca, Istruttore Direttivo Culturale del Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena;
Componente esperto: dottor Marco Turci, Istruttore Direttivo Culturale del Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura - Mediateca e Fumetti del Comune di Cesena;
Componente esperto: dott. Antonio Maraldi, Istruttore Direttivo Culturale Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura Ufficio Cinema del Comune di Cesena;
Segretario Verbalizzante: dott. Fabio Bruno, Istruttore Direttivo Amministrativo del
Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena;

in quanto ritenuti in possesso delle competenze tecnico e amministrative necessarie per
procedere alla valutazione delle proposte di cui sopra, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del
D.Lgs 50/2016;
4) DI PRENDERE ATTO che i medesimi hanno presentato un curriculum professionale,
accettato la nomina e dichiarato, dopo aver avuto di essere compatibili con l’incarico di
componente esperto;
5) DI DARE ATTO che le menzionate nomine non determinano e non comportano 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;
6) DI TRASMETTERE il presente atto ai componenti della commissione di valutazione, come
sopra nominati;
7) 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;
8 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.
9 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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