
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.5 del 27.01.2 017                                                                                                                          n° 20

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE “LUCIO DALLA” E 
GESTIONE ATTIVITA' ARTISTICO TEATRALI. APPROVAZIONE LINEE GUIDA.

L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  ventisette  del  mese  di  gennaio  alle  ore  13,50  in 
Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti gli Assessori: CINQUE CARLO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



Il Sindaco, sulla base della istruttoria predisposta dagli Uffici e dal Dirigente del 5° Settore – Servizio  
Attuazione Politiche Culturali, propone quanto segue.

Premesso che:

 a  conclusione  dei  lavori  di  ristrutturazione,  e  previo  espletamento  di  regolare  gara 
d'appalto ad  evidenza  pubblica, la  gestione  dell'Auditorium  realizzato  nell'area  di 
pertinenza della Scuola Secondaria di Primo grado Statale "Perotto", denominato Teatro  
Comunale  "Lucio  Dalla"  sito  in  Manfredonia  in  Via  della  Croce,  è  stata  affidata,  giusta  
determinazione n. 496 del 10/12/2007 - contratto n. 6756 di repertorio sottoscritto in data 
28 febbraio 2008 - all' A.T.I. Bottega degli Apocrifi Teatro e Musica Soc.Coop. a r.l. - Cerchio  
di  Gesso So.  Coop.  a  r.l.  -,  per  nove anni  e  per  un importo annuo contrattuale  pari  €  
22.800,00 al netto dell'I.V.A.;

 la Giunta comunale con deliberazione n. 63 del 13/03/2015 ha espresso, tra l'altro, atto di 
indirizzo per la proroga, ai sensi dell'art. 5 del contratto Rep. n. 6756 del 28 febbraio 2008,  
di due mesi della durata della concessione di che trattasi, che avrà pertanto scadenza il 26  
aprile  2017,  tanto  al  fine  di  permettere  alla  soc.coop.  Bottega  degli  Apocrifi  arl  di  
partecipare all'Avviso Pubblico "Rete delle Residenze Teatrali 2015" e soddisfare i requisiti  
richiesti dall'art. 3 del medesimo Avviso approvato con determinazione del Dirigente del 
Servizio Cultura e Spettacolo della  Regione Puglia  con determinazione del  21/01/2015 -  
pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del 5/02/2015;

Atteso che la Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma n. 
02 “Attività Culturali  e interventi  diversi  nel  settore”  del  Documento Unico di  Programmazione 
2016/2018 prevede, tra le finalità da conseguire, il consolidamento dei progetti già attuati presso il  
Teatro comunale, nella considerazione che la cultura rappresenta l'elemento indispensabile della 
nostra Città, per formare cittadini consapevoli, consolidare il senso di appartenenza e identità , far  
crescere la coesione sociale;

Rilevato che il 26 aprile 2017 scadrà l'appalto per la gestione del Teatro Comunale ed è, pertanto, 
necessario avviare le procedure per la selezione pubblica del nuovo concessionario per la gestione 
nei tempi utili per la partecipazione a diversi bandi regionali di imminente pubblicazione;

Ritenuto di doversi procedere mediante procedura aperta che tenga conto non solo del prezzo ma 
soprattutto della qualità del servizio con la opportuna valutazione della componente progettuale e 
tecnica delle offerte da selezionare;

Ritenuto, altresì, che per il conseguimento di obiettivi considerati elementi fondanti e prioritari di 
una politica amministrativa rivolta alla valorizzazione della cultura, occorre tener conto dei seguenti  
elementi:
 

 Sviluppo del Comune di Manfredonia nell’ambito territoriale di riferimento
 Sviluppo del Comune di Manfredonia in ambito extra-territoriale
 Fare di un contenitore locale uno spazio di progettazione globale, radicato nelle specificità 

del suo contesto
 Sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione del suo patrimonio 

storico/architettonico/naturalistico
 Sviluppo di un’economia culturale legata allo sviluppo del territorio
 Favorire la professionalizzazione e l’inserimento lavorativo di giovani under 35 residenti nel 

territorio
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 Puntare sull’offerta culturale per la creazione di una cittadinanza attiva
 Rigenerazione urbana delle periferie attraverso la sinergia con un contenitore culturale
 Potenziamento, attraverso la risorsa dello spazio teatrale, degli attrattori turistici del 

territorio.

Atteso che tali presupposti indirizzano le scelte dell’Amministrazione verso una gestione del Teatro 
Comunale “Lucio Dalla” affidata ad uno o più soggetti di produzione artistica (di teatro e/o di danza)  
dotati contestualmente di comprovata forza ed efficacia gestionale;

Visto in merito le linee guida, allegate al presente atto sub lettera A), per la redazione del capitolato 
da redigere ai fini della attivazione della procedura di evidenza pubblica per la selezione del nuovo 
soggetto gestore del Teatro comunale e delle attività artistico teatrali;

Dato atto che le suddette linee guida prevedono l’attribuzione di risorse finanziarie  a carico di 
questo Comune ancorate alla realizzazione dei programmi da realizzare dal soggetto gestore ed 
accompagnate  dalla  necessità  di  stimolare  in  capo al  soggetto stesso tutta  una serie  di  azioni  
proprie, rivolte alla migliore gestione e valorizzazione del bene in uso, in coerenza con gli obiettivi  
fissati dal capitolato e con particolare attenzione al suo equilibrio economico, da consolidare anche 
attraverso un oculato e proficuo attingimento ai  fondi  comunitari  e  nazionali  di  avvisi  pubblici  
emanati in materia;

Ritenuto, ai fini della individuazione del soggetto affidatario, di avvalersi del sistema di gara di cui  
alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. e con il criterio  
della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a);

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 199 del 17/10/2016 con la quale è stato espresso atto  
di indirizzo affinché sia posta in essere ogni azione utile al contenimento della spesa; 

Ritenuto, pertanto, di operare una riduzione del 5% del corrispettivo annuo, rivalutato secondo gli 
indici ISTAT (FOI), attualmente corrisposto al gestore del Teatro Comunale, prevedendo di porre a  
base di gara la somma di € 240.000,00 ovvero € 24.000,00 per ciascuno dei nove anni di durata 
della Concessione, tenuto conto della possibilità di prorogare la stessa per ulteriori dodici mesi ai 
sensi dell’art. 35 comma 4 del decreto legislativo 50/2016; 

Preso atto che, con D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 art. 5 comma 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 304 del 30 dicembre 2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli  
enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è  
stato differito al  31 marzo 2017;  

Vista la deliberazione G.C. n. 5 del 11.01.2017 di approvazione del Peg provvisorio per l'esercizio 
2017 e dato atto che le risorse per la copertura della spesa prevista dal presente atto possono 
trovare copertura al Cap. 3803, nelle more della approvazione del bilancio per l'esercizio corrente;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione innanzi riportata;
Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. L. vo
267/2000; _

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del suindicato Decreto Legislativo; 

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge,

DELIBERA
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di approvare le linee guida, allegate al presente atto sub lettera A), per la redazione del capitolato  
da  redigere  ai  fini  della  attivazione  della  procedura  di  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  in  
concessione  dell'Auditorium realizzato  nell'area  di  pertinenza  della  Scuola  Secondaria  di  Primo 
grado Statale "Perotto", denominato Teatro Comunale "Lucio Dalla" sito in Manfredonia in Via della 
Croce e la gestione delle attività artistico teatrali;

di definire in anni nove, prorogabili per ulteriori dodici mesi, la durata prevista della Concessione,  
dando atto che la gara andrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell' art. 60 del decreto  
legislativo 50/2016 e successive modificazioni e secondo il criterio di aggiudicazione dell' offerta  
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95 comma 4 lett.a) del medesimo decreto;

di dare atto che la spesa di € 22.000,00 presunta per l'anno 2017, e  in particolare per il periodo dal  
18 aprile al 31 dicembre 2017, trova copertura al Cap. 3803 del bilancio per l’esercizio provvisorio  
2017, mentre quella annua, a regime, di € 29.280,00 Iva inclusa, per i restanti anni di vigenza del 
contratto,  trova  copertura  al  medesimo  capitolo,  nelle  more  della  approvazione  del  bilancio  
annuale e pluriennale e con tale documento potrà definirsi diversa idonea copertura a carico dello  
stesso;

di  dare  atto,  altresì,  che  trattandosi  di  procedura  di  gara  il  cui  importo  rientra  nella  soglia 
comunitaria, ex art. 35 comma 1 lett.c del decreto legislativo 50/2016, la stessa dovrà essere curata 
dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia cui questo Ente ha aderito;

di dare mandato al Dirigente del 5° Settore e ad ogni ulteriore Ufficio competente per l'attuazione 
del  presente atto,  di  provvedere all'indizione della  gara con l'eventuale definizione di  elementi  
integrativi e di dettaglio, qualora necessari, nonché all'approvazione dello schema di capitolato con 
la contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, unanime 
votazione favorevole.
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A l l e g a t o  A )

LINEE GUIDA per l’affidamento in concessione dell'Auditorium realizzato nell'area di pertinenza della 
Scuola Secondaria di Primo grado Statale "Perotto", denominato Teatro Comunale "Lucio Dalla" sito in 
Manfredonia in Via della Croce e la gestione delle attività artistico - teatrali.

OBIETTIVI
 Sviluppo del Comune di Manfredonia nell’ambito territoriale di riferimento
 Sviluppo del Comune di Manfredonia in ambito extra-territoriale
 Fare di un contenitore locale uno spazio di progettazione globale, radicato nelle specificità del suo 

contesto
 Sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione del suo patrimonio 

storico/architettonico/naturalistico
 Sviluppo di un’economia culturale legata allo sviluppo del territorio
 Favorire la professionalizzazione e l’inserimento lavorativo di giovani under 35 residenti nel territorio
 Puntare sull’offerta culturale per la creazione di una cittadinanza attiva
 Rigenerazione urbana delle periferie attraverso la sinergia con un contenitore culturale
 Potenziamento, attraverso la risorsa dello spazio teatrale, degli attrattori turistici del territorio.

OGGETTO 

Affidamento in Concessione dell'Auditorium realizzato nell'area di pertinenza della Scuola Secondaria di  
Primo grado Statale "Perotto", denominato Teatro Comunale "Lucio Dalla" sito in Manfredonia in Via della  
Croce e la gestione delle attività artistico - teatrali.

DURATA

La Concessione è fatta per la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di consegna.  Alla scadenza la  
stessa  può  essere  prorogata  con  provvedimento  di  Giunta  comunale  di  un  ulteriore  anno,  valutata 
l’efficacia  della  gestione  e  acquisita  la  disponibilità  del  concessionario  ai  fini  della  realizzazione  degli  
adempimenti necessari alla gestione successiva.

CONTENUTO

In linea con gli obiettivi regionali, ministeriali ed europei di valorizzazione dei luoghi deputati alla cultura e  
sviluppo  delle  realtà  professionali  dell’Italia  Meridionale  occorre  prevedere  la  predisposizione  di  un 
programma di attività e investimenti per la valorizzazione dello spazio teatrale oggetto e in particolare:

a. NUOVI CONTENUTI nella programmazione di spettacoli e di attività, da sviluppare in “rete” 
con realtà teatrali del panorama nazionale e internazionale e con il circuito di programmazione 
regionale Teatro Pubblico Pugliese, di cui il Comune di Manfredonia è socio. 

b. NUOVI SERVIZI ALL’UTENZA, tramite:

 Specifiche attività rivolte ad alcune fasce deboli della popolazione

 l’utilizzo di strumenti di modalità innovative di promozione nonché formazione del nuovo 
pubblico,  finalizzati  all’incremento  del  pubblico  pagante  e  delle  presenze  under  25  e 
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all’allargamento della fruizione dello spazio teatrale convenzionato a fasce di utenza che 
non lo frequentano abitualmente. 

c. NUOVI  MODELLI  ECONOMICI  di  produzione  e  di  programmazione,  attraverso  la 
pianificazione innovativa delle risorse artistiche, organizzative e finanziarie e l’organizzazione 
di attività condivise con le Istituzioni ed i soggetti culturali del territorio. 

d. INNOVAZIONE  TECNOLOGICA  DELL’IMPRESA  E  DELLO  SPAZIO  TEATRALE,  ovvero 
intercettazione e partecipazione a bandi regionali e ministeriali finalizzati a tale obiettivo;

2. Il programma di sviluppo dovrà prevedere un minimo annuale di:

 90 giornate di apertura al pubblico dello spazio teatrale attraverso attività di spettacolo,  
laboratori o altre attività culturali.

 6 giornate di valorizzazione del patrimonio storico/naturalistico/architettonico della città 
attraverso attività di spettacolo, laboratori o altre attività culturali.

 36  giornate  di  utilizzo  diretto  dello  spazio  da  parte  del  Comune,  tramite  calendario  
concordato con il concessionario.

 10  giornate  di  utilizzo  diretto  dell’adiacente  Istituto  comprensivo  Perotto-Orsini,  
limitatamente per attività inerenti il plesso di Istruzione Secondaria Inferiore “N. Perotto”,  
tramite calendario concordato con il concessionario.

REQUISITI

Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a.  Essere  regolarmente  iscritti  al  Registro  delle  Imprese  o  al  REA  (Repertorio  Economico 

Amministrativo)  presso  la  CCIAA  ed  avere  Partita  IVA  con  Codice  ATECO  compatibile  con 
l’attività di produzione di spettacolo dal vivo di teatro e/o di danza.

b. Avere posizione aziendale Inps – ex gestione Enpals attiva da almeno 36 mesi alla data del 31  
dicembre 2016 con regolarità  contributiva  nel  triennio 2014 –  2015 –  2016,  documentata 
attraverso certificazione sostitutiva di atto notorio.

c. Avere esperienza di gestione triennale di uno spazio pubblico nel quinquennio precedente la 
pubblicazione del Bando.

d. Avere gli ultimi due bilanci (2014-2015) approvati e depositati attestanti un volume di esercizio 
minimo di € 200.000,00, il 50% del quale destinato ai costi del personale;

e. Aver  versato  contributi  per  un  minimo  di  1.000  giornate  lavorative  annue  nel  biennio 
precedente l’anno di pubblicazione del Bando;

a. La  manutenzione  straordinaria  dei  beni  immobili  e  degli  impianti  fissi  non  forniti  dal  
concessionario, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori o degli 
utenti; 

b. La  manutenzione  degli  esterni  compresi  la  disinfestazione  e  derattizzazione  delle  aree 
esterne, l’illuminazione esterna, i marciapiedi, la recinzione, i cancelli, ecc … 

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
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a. manutenzione  straordinaria  dei  beni  immobili  e  degli  impianti  fissi  non  forniti  dal 
concessionario, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori o degli 
utenti; 

b. manutenzione degli esterni compresi la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne,  
l’illuminazione esterna, i marciapiedi, la recinzione, i cancelli, ecc … 

c. Il versamento al concessionario della somma annua di € (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE) da  
versarsi in due rate semestrali entro i mesi di FEBBRAIO e SETTEMBRE di ogni anno

OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

- il costo e la gestione del personale;

- il costo dell’utenza telefonica;

- costi  per  allacciamenti  e  canoni  utenze per  riscaldamento,  per  fornitura  acqua potabile  e fogna,  per 

energia elettrica e gas;

Il concessionario deve provvedere a:

a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, quanto disciplinato dalle normative 

di legge e dal C.C.N.L. applicabile al proprio settore;     

 b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché   la normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto  

come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 

2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi ;

 c)  stipulare  apposita  polizza  assicurativa  per  un’adeguata  copertura  dei  danni  provocati  da  incidenti  agli 

operatori durante o a causa dello svolgimento dei  servizi  di  cui al presente capitolato, non coperti  da 

assicurazioni obbligatorie;     

 d) acquisire tutte le autorizzazioni necessarie  a norma di legge per l’espletamento del servizio;

 e) curare la manutenzione ordinaria della struttura consegnata in gestione, e, a titolo esemplificativo:

-pulizia della pavimentazione;

-pulizia delle poltroncine poste nella platea e nella galleria;

-controllo periodico delle attrezzature sceniche;

-controllo dell’impianto elettrico con particolare attenzione a quello d’emergenza;

-controllo dei bocchettoni idraulici e dell’impianto antincendio;

-controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;

-controllo degli estintori;
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-ignifugazione dei materiali lignei e dei tessuti presenti nella struttura;

 f) curare la pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;

g) verificare  sistematicamente  il  funzionamento  degli  impianti  di  riscaldamento,  aria  condizionata,  

fornitura di combustibile, di acqua ed energia elettrica, nonché manutenzione ordinaria degli impianti  

elettrici, idrici, igienico – sanitari e simili;

h) curare la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli arredi ed attrezzature  

affidate;

i) tutte  le  spese  per  consumi  di  acqua,  energia  elettrica,  combustibile,  telefono e  simili.  A  tal  fine  il  

concessionario  provvederà  ad  intestarsi  i  relativi  contratti  di  utenza,  sostenendone  gli  oneri 

amministrativi e finanziari connessi;

l) stipula  di  polizza  assicurativa,  per  l’intera  durata  della  concessione,  a  copertura  di  eventuali  danni 

all’immobile derivanti da incendio, o assimilati, furti, e atti vandalici e  tenere sollevato il Comune da  

ogni pretesa di  rivalsa da parte di chiunque. Per tale assicurazione l’Ente deve essere considerato in 

qualità di terzo. Il concessionario è tenuto a munirsi di tali assicurazioni e garanzie prima della stipula del  

relativo atto di concessione;

m) eseguire  prestazioni  e  lavori  di  competenza  tutte  le  volte  che  siano  richiesti  dall’Amministrazione 

Comunale, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico al cui personale il concessionario dovrà sempre garantire  

l’accesso alla struttura per sopralluoghi o verifiche;

n) spese per le riparazioni dei mezzi utilizzati, oltre alle spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi  

deperibili, ecc;

o) personale  di  custodia  e  di  manutenzione  nonché  personale  necessario  alla  gestione  e  per  il  

funzionamento  delle  attrezzature,  in  possesso  delle  prescritte  abilitazioni  previste  dalla  normativa 

vigente;

p) eventuale  personale  con funzioni  di  vigilanza  nel  corso delle  rappresentazioni,  nonché gestione del 

servizio di biglietteria;

q)  curare,  per le  attività inserite  nel  programma di  sviluppo,  la  gestione contabile  e commerciale  dei  

rapporti  con  gli  imprenditori  del  settore,  la  stipula  dei  contratti  relativi   fronteggiando  gli  oneri  

assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti,  le spese relative al personale occorrente per  

montaggi  e  smontaggi  ed aiuti  di  palcoscenico nei  casi  in cui  siano necessari,  il    versamento delle  

imposte (SIAE) e l’accollo dei costi attinenti  la realizzazione delle rappresentazioni. Il concessionario in 
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quanto intestatario del borderaux, beneficia degli incassi e di conseguenza è responsabile nei confronti  

della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute;

t) gestione della “sicurezza” del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 3° Settore.
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