
 
Servizio cultura

U.O.C. Gestione Eventi, Spazi del Castello e del Centro Storico - Promozione Turistica e marketing 
territoriale

Determinazione del Registro Generale
N. 633 / 2022

OGGETTO:  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE 
DELL'ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI LIVE ESTIVI PRESSO IL CASTELLO 
SFORZESCO - CIG  92120296D0  - APPROVAZIONE VERBALE DEL RUP E 
CONTESTUALE  PRESA  D’ATTO  NON  AGGIUDICAZIONE  DELLA 
PROCEDURA

IL DIRIGENTE
Visti:

 il Decreto Sindacale n. 13/2021 che ha conferito l’incarico di Dirigente del Settore 
Politiche Sociali - Culturali alla dott.ssa Laura Re Ferrè;

 la Deliberazione di G.C. n. 55 del 24.02.2022 avente ad oggetto ‘’ESTATE 2022 -  
APPROVAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE PER GLI EVENTI DA REALIZZARE 
PRESSO IL CASTELLO SFORZESCO;

 la Determinazione Dirigenziale n. 399 del 06.04.2022, a mezzo della quale veniva 
approvato un modello di  Avviso esplorativo per la manifestazione di  interesse a 
realizzare  concerti  o  rassegne  musicali  estivi  live  presso  il  cortile  del  Castello 
Sforzesco di Vigevano per l’anno 2022;

 la Determinazione Dirigenziale n. 526 del 02.05.2022, a mezzo della quale veniva 
avviata procedura negoziata da svolgere in modalità telematica mediante utilizzo di  
piattaforma  Sintel  di  Arca  Regione  Lombardia  per  l’affidamento  in  concessione 
dell’organizzazione  di  concerti  o  rassegne musicali  estivi  live  presso  il  Castello 
Sforzesco, invitando a presentare offerta tutti gli operatori che hanno manifestato 
interesse entro la data di scadenza indicata nel suddetto Avviso esplorativo – ID 
procedura Sintel 153972014;

Dato atto che:
 con il medesimo provvedimento veniva approvata tutta la documentazione di gara 

(Modello di Disciplinare di gara e relativi allegati, Linee Guida per la realizzazione 
degli spettacoli musicali live);

 atteso  il  valore  complessivo  presunto  della  concessione  –  quantificato  ai  sensi 
dell’art.  167 del  D.Lgs. n. 50/2016 in € 500.000,00 –, veniva acquisito presso il  
sistema SIMOG il CIG 9212096D00;



 veniva  assunto  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  quello  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  comma  2  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 in base alla documentazione di gara, era previsto che il Comune compartecipasse 
alle  spese di  realizzazione degli  spettacoli  live  con erogazione di  un  contributo 
economico non superiore ad € 35.000,00, oltre Iva di Legge;

 il  Rup  di  gara  veniva  individuato  nella  persona  della  dott.ssa  Laura  Re  Ferrè 
Dirigente del Settore Politiche Sociali – Culturali;

Considerato che:
 tra le prestazioni a carico dell’organizzatore, una volta individuato, come dedotte 

nelle  “Linee  Guida  per  l’organizzazione  degli  spettacoli”,  facenti  parte  della 
documentazione di gara, rientravano tra l’altro:

1. la stampa di biglietti e i servizi di biglietteria, prevendita e di cassa;

2.l’assunzione  di  ogni  onere  di  spesa  artistica,  tecnica,  organizzativa, 
amministrativa,  di  produzione,  realizzazione,  promozione  ed  eventuale 
distribuzione degli spettacoli;

 solamente  un  operatore  economico  –  la  ditta  “Promoter  di  Silvio  Petitto”  – 
manifestava interesse a partecipare alla procedura di selezione entro i termini 
indicati nell’Avviso esplorativo e veniva quindi invitato a presentare offerta.

 l’operatore economico “Promoter di Silvio Petitto” presentava quindi la propria 
offerta su portale telematico Sintel.

Visto l’allegato Verbale n. 1 del Rup di gara, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione,  con  il  quale  si  dispone  l’esclusione  dell’operatore  “Promoter  di  Silvio 
Petitto” per le motivazioni puntualmente indicate nel medesimo Verbale;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  il  suddetto  verbale  e  di  prendere  atto  della  non 
aggiudicazione della presente procedura;

Dato  altresì  atto  che  i  responsabili  dell’istruttoria  e  del  procedimento,  nonché  il  
sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di 
interesse  avuto  riguardo  al  “Codice  di  comportamento”  verificando  l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione

DETERMINA

1. Di  richiamare le  premesse e tutto  quanto sopra esposto quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento.

2. Di approvare il Verbale del Rup di gara n. 1, allegato alla presente determinazione 
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  nel  quale  si  dispone  l’esclusione  dalla  
procedura di gara della ditta ‘’Promoter di Silvio Petitto’’ per “violazione del principio 
di segretezza dell’offerta”.

3. Di prendere atto pertanto, in ragione dell’esclusione dell’unico partecipante, della 
non  aggiudicazione  della  presente  procedura  dandosi  atto  che  con  apposito 
provvedimento verrà indetta nuova procedura di gara.



4. Di  rimandare  a  successivo  provvedimento  l’annullamento  della  prenotazione  di 
impegno di spesa disposta con precedente Determinazione Dirigenziale n. 526 del 
02.05.2022.

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di  
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE 
DELL'ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI LIVE ESTIVI PRESSO IL 
CASTELLO SFORZESCO - CIG  92120296D0  - APPROVAZIONE 
VERBALE DEL RUP E  CONTESTUALE PRESA D’ATTO NON 
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

Ufficio Proponente U.O.C. Gestione Eventi, Spazi del Castello e del Centro Storico - 
Promozione Turistica e marketing territoriale

Responsabile istruttoria\procedimento Dott.ssa Laura RE FERRE’

Lì, 18/05/2022 IL DIRIGENTE
RE FERRE' LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


