
 

DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 1/2022 

OGGETTO: Servizio di accoglienza e assistenza agli spettatori delle rappresentazioni artistiche e altri 
eventi/attività programmate dal Teatro Stabile dell’Umbria – Proroga tecnica. 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 

il servizio di accoglienza e assistenza agli spettatori degli spettacoli e degli altri eventi/attività programmate 
dal Teatro Stabile dell’Umbria presso il Teatro Morlacchi di Perugia e il Teatro Cucinelli di Solomeo è 
attualmente svolto dalla Società Cooperativa Sistema Museo, in virtù del contratto di appalto del 12 giugno 
2020, che verrà in scadenza in data 31 dicembre 2022. 

CONSIDERATO CHE: 

con Determina del Direttore n. 1/2022, giusta delega del Presidente conferita con procura speciale ai fini 
dell’indizione e lo svolgimento della procedura selettiva, è stato reso pubblico in data 4 luglio 2022 l’avviso 
per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza bando per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 

DATO ATTO CHE: 

- alla scadenza del termine indicato nell’avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse è 
pervenuta, nel rispetto dei termini e modalità pubblicate nell’avviso, l’unica manifestazione di interesse 
dalla Società Cooperativa Sistema Museo; 
- alla data odierna la predetta procedura di gara è ancora in corso di svolgimento. 
 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE 

nelle more del completamento della procedura di gara si rende necessario procedere alla proroga tecnica 
del contratto di appalto attualmente in essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016, a mente del quale “La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 
la stazione appaltante”. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

di disporre la proroga tecnica del contratto di appalto del 12 giugno 2020, relativo al servizio di accoglienza 
e assistenza agli spettatori degli spettacoli e degli altri eventi/attività programmate dal Teatro Stabile 
dell’Umbria presso il Teatro Morlacchi di Perugia e il Teatro Cucinelli di Solomeo, attualmente vigente fra il 
Teatro Stabile dell’Umbria e la Società Cooperativa Sistema Museo, per la durata di 6 mesi a far data dal 1° 
gennaio 2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto in essere, al fine di consentire il 
completamento della procedura di gara in corso di svolgimento. 
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