
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 270 del 25-08-2022 
 

 

 

OGGETTO: Affidamento della gestione in concessione del Museo "Città di 

Cannara". 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ATTESO: 

 

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del 

Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 11/07/2022 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 20/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - esercizio 2022/2024; 

 

PREMESSO: 

 

CHE il Comune è proprietario del Museo “Città di Cannara” ed ha interesse a garantirne la migliore 

fruibilità e promozione non avendo la possibilità di una gestione diretta dello stesso; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 84 del 30/06/2022, preso atto dell’indisponibilità del 

precedente gestore a proseguire nel servizio, l’Amministrazione comunale aveva espresso l’indirizzo 

di verificare la possibilità di affidamento alla Associazione Free Time APS di Cannara al fine di 

mettere a sistema il Museo con gli altri contenitori culturali già gestiti dall’Associazione per una sua 

più efficace promozione e valorizzazione; e conseguendo, al contempo, economie di spesa anche 

mediante la contrazione dei giorni di apertura; 

 

RAMMENTATO: 

 

CHE l’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, individua al comma 2 

le procedure di affidamento da applicare qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30 
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giugno 2023; 

 

CHE, in particolare, la lett. a) del citato comma individua l’istituto dell’affidamento diretto per servizi 

e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti 

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

nel rispetto del principio di rotazione; 

 

CONSIDERATO: 

 

CHE con nota prot. 7127 del 19/08/2022 è stata quindi avviata una trattativa diretta con 

l’Associazione Free Time APS di Cannara, c.f. 03127560542, finalizzata ad acquisire la disponibilità 

ad assumere la gestione in concessione del Museo “Città di Cannara”, secondo lo schema di contratto 

allegato disciplinante il dettaglio del rapporto da instaurare, e ad acquisire la relativa proposta 

progettuale; 

 

CHE, in particolare, l’affidamento della gestione in concessione è previsto per anni due, rinnovabili 

per un ulteriore biennio; 

  

CHE l’Associazione, con nota registrata al protocollo n. 7250 del 24/08/2022 ha manifestato la 

propria disponibilità al riguardo e presentato la relativa proposta consistente, in particolare, nel 

progetto di gestione e nell’offerta economica pari ad un corrispettivo annuale di € 8.700,00 al netto 

dell’IVA ove applicabile; 

 

CHE la medesima Associazione, con nota registrata al protocollo n. 7275 del 25/08/2022 ha rettificato 

la propria offerta proponendo la riduzione dell’apertura del Museo nel periodo invernale nei soli giorni 

di domenica e festivi; 

 

VALUTATA positivamente l’offerta e la sua rettifica in quanto: 

 

- il progetto di gestione soddisfa, nello specifico, l’obiettivo del presente affidamento ovvero 

quello di valorizzare e promuovere il Museo medesimo anche attraverso il collegamento con 

l’altro contenitore culturale gestito dall’Associazione, ovvero il Teatro “Ettore Thesorieri” 

unitamente all’Auditorium di San Sebastiano, nonché attraverso l’organizzazione di eventi 

collaterali capaci di interessare in “non pubblico” delle istituzioni culturali; 

 

- l’offerta economica appare inferiore ai costi di gestione registrati negli ultimi due anni 

conseguendo, quindi, le auspicate economie di spesa (2020 e 2021) anche attraverso la 

riduzione dell’orario di apertura, ritenuto non pregiudizievole per la fruibilità del Museo; 

 

VERIFICATA inoltre l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020 in quanto: 

 

- è rispettato il valore di operatività della norma fissata in € 139.000,00 in quanto il valore 

contrattuale, comprensivo dell’eventuale rinnovo, è pari a € 34.800,00 oltre IVA per la quota 

dovuta; 

 

- è rispettata il requisito della pregressa e documentata esperienza analoga in quanto 

l’Associazione è attualmente gestore dei contenitori culturali cittadini del Teatro “Ettore 

Thesorieri” e dell’Auditorium di San Sebastiano di Cannara, fatti oggetto di una intensa e 

fruttuosa attività di promozione e valorizzazione; 

 

ATTESO che nel Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, al Cap. 333/620 sono allocate 

le necessarie risorse economiche per far fronte agli oneri derivanti dal presente atto; 
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VISTO lo schema di contratto per la gestione in concessione del Museo “Città di Cannara” recante il 

dettaglio del rapporto da instaurare; 

 

ACCERTATO: 

 

CHE non ricorrono le condizioni ostative di cui agli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 (Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici); 

 

CHE alla presente spesa è associato il CIG Z92378AA4C; 

 

CHE il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 150/2016 

DETERMINA 

 
1) Di affidare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 39, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e 

s.m.i., la gestione in concessione del Museo “Città di Cannara” all’Associazione Free Time APS 

con sede in Cannara, cf/pi 03127560542; 

 

2) Di approvare lo schema di contratto regolante i rapporti tra le parti nel documento che qui si allega 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di dare atto che il presente affidamento prevede una durata di anni due rinnovabili per un ulteriore 

biennio, a fronte di un valore contrattuale, per l’intero periodo, pari a € 34.800,00 oltre IVA per la 

quota dovuta; 

 

4) Di dare atto che nel Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, al Cap. 333/620 sono 

allocate le necessarie risorse economiche per far fronte agli oneri derivanti dal presente atto; 

 

5) Di impegnare a valere sull’esercizio 2022 la somma stimata di € 3.500,00 compresa IVA per la 

quota dovuta, da imputare al Cap. 333/620; 

 

6) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 

 


