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Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste – Italia – Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320 

DETERMINA 
30/08/2022 – 01 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, 
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA E GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA DELLA FONDAZIONE 
TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE 
 
Il sottoscritto, Prof. Giuliano Polo, nato Monfalcone (GO), il 29/11/1957, CF PLOGLN57S29F356F, in qualità di 
Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste, con sede in Riva Tre Novembre n.1, 34121 –
Trieste, nominato con Decreto del Ministro della cultura n. 449 del 16 dicembre 2021 (di seguito Fondazione),  
 
PREMESSO che la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste è una fondazione lirico-sinfonica di cui al d.lgs. n. 
367 del 1996 s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto della Fondazione; 
VISTI i regolamenti e disposizione interne della Fondazione in tema di acquisti; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal 
Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’art. 1, co. 2, lettera “a”, 
che consente di procedere con affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
VISTO, altresì, l’art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, che ha disposto che gli affidamenti diretti di cui 
all’art. 1, comma 2, lett. “a”, possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga 
gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della dott.ssa Cristina Moschioni di data 13.10.2021 - 
prot. AM194; 
CONSIDERATE la necessità di attivare un’indagine di mercato segnalata dal RUP al fine di individuare un possibile 
Affidatario del servizio indicato in oggetto, stante la scadenza del contratto con l’attuale appaltatore fissata al 
31.07.2022; 
RICHIAMATA la determina nr 27/07/2022-01 con la quale è stato dato avvio all’indagine di mercato finalizzata 
all’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di ufficio stampa, comunicazione e promozione dell’attività 
artistica e gestione dei social media della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi Di Trieste; 
DATO ATTO che entro il termine del 18/08/2022 hanno presentato la documentazione i seguenti operatori economici:   
 1)  DOTT.SSA MICOL BRUSAFERRO, p.iva 01165150325, cf BRSMCL78E61L424Y, via Carli 10/1, Trieste (Ts); 
 2) DOTT.SSA CAPELLETTI ALESSIA, p.iva 01327080527, cf CPLLSS67L47A944Q, strada delle Cavine e Valli nr 38, 
Chianciano Terme (Si); 
RICHIAMATO il verbale della commissione del 29/08/2022, di cui all’ allegato 1, contenente la valutazione delle proposte 
pervenute, parte integrante della presente determina. 
 
Tutto ciò visto e considerato, il Sovrintendente, 

DETERMINA 

per le ragioni di cui in premessa, parte integrante del seguente dispositivo, 

- di approvare la proposta di affidamento, formulata dalla commissione con verbale del 29/08/2022, alla DOTT.SSA 
CAPELLETTI ALESSIA, p.iva 01327080527, cf CPLLSS67L47A944Q, strada delle Cavine e Valli nr 38, Chianciano Terme (Si), 
del contratto avente ad oggetto il servizio di ufficio stampa, comunicazione e promozione dell’attività artistica e 
gestione dei social media della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi Di Trieste per l’importo di € 70.000,00 
(settantamila/00) per un periodo di 24 mesi, con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per una ulteriore annualità;     
- di approvare lo schema di contratto, di cui all’allegato 2. 
 
Trieste, data della firma digitale       
                                                                                                                             Il Sovrintendente 

Prof. Giuliano Polo 
          

ALLEGATI: 
ALLEGATO 1 – verbale commissione del 29/08/2022; 
ALLEGATO 2 – schema di contratto. 
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