Manifesta 12
16.06–04.11.18
Palermo, Italy

DETERMINA del PRESIDENTE N.2 del 05 Marzo 2019

Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D .Lgs.n.
50/2016 coordinato con il D.Lgs.n. 56/2017
********************

Visto l’Atto costitutivo e lo Statuto con cui il 10 novembre 2015 è stata costituita la Fondazione
Manifesta12 Palermo con sede legale in Palermo, via Dante, 53, Partita Iva: 06572700828.
Premesso che la Fondazione Manifesta 12 Palermo (FM12) si propone tra gli altri scopi quello di sostenere
tutte le iniziative culturali comunque connesse e pertinenti allo svolgimento di Manifesta 12.
Premesso che la Fondazione Manifesta 12 Palermo ha avuto in affidamento dal Comune di Palermo la
gestione del Teatro Garibaldi in Piazza Magione fino al 31.12.2018 e che in data 22.01.2019 con prot.
49921 il Comune di Palermo ha esteso il suddetto affidamento al 31.12.2019.
Considerata la volontà di FM12 di consolidare i risultati raggiunti con la realizzazione della biennale
Manifesta12 e, in particolare, sostenere la valorizzazione socioculturale del quartiere della Kalsa.
Considerato l’impatto positivo del Teatro Garibaldi quale sede della biennale sulle dinamiche sociali e
culturali del centro storico di Palermo e del quartiere della Kalsa in particolare.
Visto il regolamento dei lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 Marzo
2017;
Considerato che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. N. 56/2017 dispone che
per le procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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Considerato che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione può
trovare applicazione l’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. N. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017;
Visto l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione ad
una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del bar-ristoro all’interno del Teatro
Garibaldi, pubblicato sul sito della Fondazione Manifesta12 Palermo il 25 gennaio 2019;
Vista la determina del Presidente del 13 febbraio 2019, con cui si accettavano tutte le candidature
pervenute a mezzo PEC e BREVI MANU, e si delegava il Direttore Generale Dr. Roberto Albergoni a
espletare le procedure di negoziazione diretta con le aziende, considerata la necessità di accelerare le
procedure di negoziazione diretta e di portare a termine l’affidamento.
Visto che l’affidamento della fornitura è effettuato attenendosi al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/presso ai sensi dell’art.95, comma 2 e
3, del D. Lgs. N. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017.
Viste le offerte acquisite in sede di negoziazione, giusto verbale del Direttore Generale del 04/03/2019
depositato in Segreteria.
Verificata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.
Lgs. 56/2017 e verificata la regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
SI

DETERMINA

1. di procedere all’affidamento della fornitura a MOLTIVOLTI di Giovanni Zinna SaS con sede legale in
Palermo, via Saladino n.3, P.IVA 06124530822;
2. di incaricare la Segreteria a provvedere a tutti i successivi adempimenti formali.
Il Presidente
Hedwigis Fijen
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