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OGGETTO: determinazione per l'affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016 del servizio di pulizia locali, arredi, attrezzature, servizi di facchinaggio, trasporto e 

immagazzinamento materiali, servizi integrativi e di supporto presso il Teatro del Giglio 

Determinazione n° 40/18 del 23 febbraio 2018 

Il responsabile del procedimento 

Premesso che 

L’Azienda Teatro del Giglio di Lucca ha necessità di indire una procedura al fine di procedere 

all’affidamento del servizio di pulizia locali, arredi, attrezzature, servizi di facchinaggio, trasporto e 

immagazzinamento materiali, servizi integrativi e di supporto; 

• L’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che “per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (…)”; 

• Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dispone 

che i servizi di valore superiore a € 40.000,00 ma inferiori alla soglia comunitaria possono 

essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 

L’Azienda Teatro del Giglio di Lucca tutto ciò premesso: 

• procederà ad avviare una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), invitando 5 operatori 

economici operanti nel settore oggetto della procedura. 

  

• Stabilisce che la procedura verrà aggiudicata mediante criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

• Statuisce che la base d’asta sarà pari ad €. 150.000,00. 

 

Tutto quanto premesso e considerato, il responsabile del procedimento determina di attivare la 

procedura. 

 

Lucca,  01 marzo ’18            

Il responsabile del procedimento 

Dott. Fausto Moschini 
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