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OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CINEMA / 
TEATRO  “G.PUCCINI”  DI  ALTOPASCIO  PER  IL  SERVIZIO  DI 
PROIEZIONE  CINEMATOGRAFICA  E  DI  SUPPORTO  ALLE  ATTIVITA' 
TEATRALI PER ANNI 1, CON PREVISIONE DI UN EVENTUALE RINNOVO 
PER  1  ANNO.  CIG  7548259C5E.  SOSTITUZIONE  SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.G. N.561-2018

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

DATO ATTO CHE:

– in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 214 del 20.10.2017 e n. 121 del 25.06.2018, 
con Determinazione R.G. n. 434 del 04.07.2017 è stato dato avvio al procedimento di selezione del 
contraente  per  l'  “Affidamento  in  concessione  della  gestione  del  Cinema-Teatro  G.  Puccini  di  
Altopascio per il servizio di proiezione cinematografica e per il supporto alle attività teatrali per  
anni 1 con previsione di un eventuale rinnovo per un'ulteriore annualità”, mediante lo svolgimento 
di una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli  
artt.60  e  95  del  Codice,  da  svolgersi  sul  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana 
(START);

– con Determinazione R.G. n.561-2018 si individuavano quali membri della Commissione giudicatrice 
i dipendenti di seguto indicati: 

Presidente: Dott.ssa Paola Pistolesi  –  Funzionario del  Comune di  Altopascio – Settore  
Affari Generali, dotata di elevata professionalità e competenza maturata in materia di appalti 
e contratti;

Membro esperto: Ing. Giuliano Puccetti- Funzionario del Comune di Altopascio,  dotato di 
elevata professionalità e competenza maturata in materia di appalti e contratti;

Membro  esperto:  Dott.  Luigi  Del  Tredici  –  Istruttore  Amministrativo  del  Comune  di  
Altopascio – Settore Affari  Generali,  dotata  di  elevata esperienza maturata  nelle materie 
oggetto della presente procedura;
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Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Sara Martinelli, dipendente del Comune di Altopascio 
Settore Affari Generali;

Considerato che la Dott.ssa Sara Martinelli, Segretario Verbalizzante, per motivi personali non 
potrà presenziare alle prossime sedute di gara;

RILEVATO come un eventuale rinvio  delle  sedute farebbe slittare  oltre modo i  termini  di 
conclusione della procedura di gara, stante il periodo feriale e la concomitanza di assenze già 
programmate dei restanti membri della commissione, con pregiudizio delle esigenze di celerità 
nell’avvio del servizio;

DATO  ATTO che  l'attività  di  segretario  verbalizzante  non  comporta  alcuna  valutazione 
discrezionale;

RITENUTO pertanto opportuno e legittimo sostituire il segretario verbalizzante della procedura 
in oggetto, individuando – quale nuovo membro – la dipendente Lucia Bianchi;

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs n. 267/00 e successive modificazioni;

VISTO gli artt. 9 e 39 del vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATI:

– il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della G.C. 
n. 408/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione C.C. n. 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati e la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;

Richiamato il  Decreto  del  Sindaco  n.  435/2018  con  cui  veniva  attribuito  alla  sottoscritta  l'incarico  di 
Responsabile del Settore Affari Generali;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  amministrativa  del  medesimo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  
dell'art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) I motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati, costituiscono presupposto 
di fatto e di diritto del presente provvedimento.

2) DI  INDIVIDUARE  quale  segretario  verbalizzante  per  la  procedura  aperta  relativa 
all'“Affidamento in concessione della gestione del Cinema-Teatro G. Puccini di Altopascio  
per il servizio di proiezione cinematografica e per il supporto alle attività teatrali per anni 1  
con previsione di  un eventuale  rinnovo per un'ulteriore annualità”, in  sostituzione della 
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Dott.ssa Sara Martinelli individuata con Determinazione R.G. n. 561-2018, la Dott.ssa Lucia 
Bianchi;

3) DI  DARE  ATTO che  l'attività  di  segretario  verbalizzante  non  comporta  alcuna 
valutazione discrezionale;

4) DI CONFERMARE gli  altri  componenti della commissione di Gara, la quale pertanto 
risulterà così composta:

– Presidente: Dott.ssa  Paola  Pistolesi  –  Funzionario  del  Comune  di  Altopascio  –  Settore  Affari  
Generali, dotata di elevata professionalità e competenza maturata in materia di appalti e contratti;

– Membro esperto: Ing. Giuliano Puccetti- Funzionario del Comune di Altopascio,  dotato di elevata 
professionalità e competenza maturata in materia di appalti e contratti;

– Membro esperto:  Dott. Luigi Del Tredici – Istruttore Amministrativo del Comune di Altopascio –  
Settore Affari Generali,  dotata di elevata esperienza maturata nelle materie oggetto della presente 
procedura;

Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Lucia Bianchi,  dipendente del Comune di Altopascio Settore 
Affari Generali;

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Botrini, Responsabile 
dell'Area I – Settore Affari Generali. 

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC 

S.p.A.


