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DETERMINA 

23/12/2023 - 01 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SORGENTI 

LUMINOSE E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 - 

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E 

CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, 

INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI - OBIETTIVI 2 E 3 

PER UN TOTALE DI 200.000.000,00 EURO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, AI 

SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II.  

CIG 9517192B48 

CUP E94G22000010004  

 
Il sottoscritto Prof. Giuliano Polo nato a Monfalcone (Go) il 29/11/1957 CF: PLOGLN57S29F356F Sovrintendente della 
Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste - con sede in Riva Tre Novembre n.1, 34121 Trieste (di seguito 
Fondazione) - ai sensi del Decreto del Ministro della Cultura Nr. 449 del 16 dicembre 2021,  
  
RAVVISATA la necessità di acquisire sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione ordinaria nell’ambito del PNRR, 
Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - turismo e cultura 4.0 
(m1c3), Misura 1 “patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: migliorare l’efficienza 
energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione Europea 
– NextgenerationEU 
VISTA la stima di spesa per l’affidamento del servizio in oggetto pari a € 137.554,91, iva esclusa; 
DATO ATTO che tale stima è stata effettuata in base alle verifiche dei prezzi di mercato; 
VERIFICATA l’inesistenza di interferenze, trattandosi di mera fornitura ai sensi di quanto disposto dall’ANAC nella propria 
Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008; 
RITENUTO pertanto che è esclusa preventivamente la predisposizione del DUVRI e che l’importo degli oneri della 
sicurezza è pertanto pari a € 0,00; 
VISTO l’art. 1, comma 1 e 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)”, 
così come modificato dal DL 77 del 31.5.2021, convertito in legge 108/2021 che, in deroga agi artt. 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, prevede che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento 
diretto per beni e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro;  
VISTE le Linee guida n. 4, approvate dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016, ed in seguito aggiornate, 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”; 
VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito con legge 07/8/2012, n. 135 (cd. spending 
review II) che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di utilizzare i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni di cui all’articolo 26 
della legge n. 488/1999, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, nonché dei contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla 
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) SpA; 
ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni comparabili con quelli da acquisire; 
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 07/05/2012, n. 52, 
convertito con legge 06/07/2012, n. 94 (cd. spending review I), che prevede l’obbligo di fare ricorso al Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 
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(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
RITENUTO di individuare l’operatore economico INTRA LIGHTING S.R.L., C.F./P.IVA 01356020329, con sede legale a 
Trieste in via Cicerone n. 8; 
VISTO il preventivo di spesa pervenuto dal citato operatore che prevede un totale complessivo per la Fornitura di cui 
trattasi pari ad € 104.891,11 (centoquattromilaottocentonovantuno,undici) Iva esclusa; 
ACQUISITO il DGUE - documento di gara unico europeo di INTRA LIGHTING S.R.L., C.F./P.IVA 01356020329, con sede 
legale a Trieste in via Cicerone n. 8; 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS / INAIL, valido fino al 22/04/2023; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 120/2020, si procede all’affidamento in via di urgenza del 
contratto e, qualora i controlli sui requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, nonché su quelli di qualificazione 
previsti per l’affidamento in oggetto, portassero ad un esito non favorevole, verrà riconosciuta all’operatore economico 
unicamente la quota pari alle sole spese derivanti dal servizio di cui trattasi; 
RITENUTO di affidare il servizio di cui trattasi all’operatore economico INTRA LIGHTING S.R.L., C.F./P.IVA 01356020329, 
con sede legale a Trieste in via Cicerone n. 8 secondo lo schema di contratto in allegato; 
DATO ATTO che per l’affidamento di cui trattasi si utilizza la piattaforma telematica di negoziazione “E-AppaltiFVG”, 
mediante RDO; 
VISTI gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012 in materia di obblighi di pubblicità e 
trasparenza;   
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)” così come modificata dal DL 
77/2021, convertito in legge 108/2021; 
 

Dispone 
per le motivazioni richiamate in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

1. di procedere all’affidamento diretto in via di urgenza, ai sensi degli art. 1, comma 1 e 2, lett. a) e 8, comma 1, 
della Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)”, così come modificata dal DL 
77/2021, convertito in legge 108/2021 alla società INTRA LIGHTING S.R.L., C.F./P.IVA 01356020329, con sede legale a 
Trieste in via Cicerone n. 8, la fornitura di sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione ordinaria nell’ambito del 
PNRR, Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - turismo e cultura 
4.0 (m1c3), Misura 1 “patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: migliorare l’efficienza 
energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione Europea 
– NextgenerationEU, per un importo pari a € 104.891,11 (centoquattromilaottocentonovantuno,undici), Iva esclusa, 
sulla base dello schema di contratto allegato al presente provvedimento; 
2. di procedere in via di urgenza alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata attraverso la 
piattaforma e-Appalti FVG, sotto condizione risolutiva nel caso di carenza dei requisiti generali dell’Affidatario; 
3.  di procedere all’attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti generali da parte dell’Affidatario; 
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito della stazione appaltante nella sezione 
“Amministrazione trasparente” come previsto dagli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012. 
 
         Il Sovrintendente 
         Prof. Giuliano Polo 
                                            (firmato digitalmente)  
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