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DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

29/12/2022 - 01 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE DI 
SCENA NELL’AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO CON LE RISORSE 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  
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,  
  
VISTO lo Statuto della Fondazione; 
VISTI i regolamenti e le disposizioni interne della Fondazione in tema di acquisti; 
VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione n. 23 del 2013 della Fondazione, in quanto compatibile 
ed applicabile dopo l’entrata in vigore del D.lgs n. 50 del 2016 s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTA la Delibera ANAC n. 773 del 24 novembre 2021, aggiornata da ultimo con Delibera n. 332 del 20 luglio 2022, 
recante il Bando tipo n. 1 avente ad oggetto la “Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di 
servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior apporto qualità/prezzo”; 
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; 
VISTO l’ “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione 
dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare 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” 
del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, Rep. n. 1972 del 22.12.2021; 
VISTA la domanda di contributo presentata in data 18.03.2022 secondo i termini e le modalità di cui all’art. 8 del 
predetto Avviso - Codice domanda DOM-2021-110849-PNRRT-00001 (Allegato 2), con la quale la Fondazione ha 
presentato la propria proposta di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici da 
attuare mediante la sostituzione degli attuali sistemi di illuminazione di alcuni vani dell’edificio con lampade ad alta 
efficienza utilizzanti la tecnologia Light Emitting Diode (LED) e la sostituzione dell’apparecchiatura di illuminazione 
scenica; 
VISTO il Decreto di assegnazione n. 452 del 07.06.2022 e s.m.i. del Segretario Generale del Ministero della Cultura con 
il quale la proposta della Fondazione è stata ammessa a finanziamento per l’importo di € 639.996,00 
(seicentotrentanovemilanovecentonovantasei/00) mediante inserimento in apposita graduatoria di merito; 
VISTO l’atto d’obbligo predisposto dal Ministero della Cultura e sottoscritto dalla Fondazione in data 30.08.2022, la cui 
presentazione è stata posta come condizione necessaria per il perfezionamento dell’assegnazione delle risorse; 
VISTA la Determina n. 29/11/2022-06, che qui si richiama integralmente, con la quale è stato disposto di dare attuazione 
al progetto esecutivo elaborato dalla società ingegneristica STI PROJECT S.R.L. in due distinte fasi di acquisizione dei 
beni, la prima mediante affidamento diretto in via di urgenza ex art. 1, commi 1 e 2, lett. a) e art. 8, comma 1, della L. 
120/2020 per la fornitura di sorgenti luminose e corpi illuminanti e la seconda mediante l’indizione di una gara sopra 
soglia euro-unitaria per l’acquisizione degli apparati di illuminazione di scena; 
VISTA E CONSIDERATA la relazione tecnico-illustrativa del contesto di inserimento della fornitura di cui trattasi elaborata 
dalla società ingegneristica STI PROJECT, incaricata di produrre i documenti tecnici necessari per l’espletamento della 
procedura di acquisizione sopra soglia euro-unitaria; 
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ATTESA, pertanto, la necessità per la Fondazione di indire ed avviare una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.lgs. 
50/2016, articolata in un unico lotto, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura in oggetto da aggiudicarsi secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
RITENUTO che la procedura aperta integri e garantisca una forma più ampia di tutela della concorrenza; 
RITENUTO, quindi, di individuare, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali 
dell’affidamento, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo che: 
- la scelta del contraente avviene ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta sopra soglia 
euro-unitaria; 
- la procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica di 
negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice, mediante la quale verranno gestite le fasi 
di gara; 
- l’oggetto della procedura è l'affidamento della fornitura di apparati di illuminazione scenica finanziata 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” del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, Rep. n. 1972 del 22.12.2021; 
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo di cui all’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; il punteggio massimo da assegnare sarà 
pari a 100 punti da ripartire secondo i seguenti parametri: offerta tecnica punti 85, offerta economica punti 15; 
- alla procedura di gara si applica l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. inversione procedimentale); 
PRESO ATTO che le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione della fornitura e di quanto oggetto di 
affidamento saranno meglio specificate, descritte e dettagliate, per la procedura, nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nello Schema di Contratto e nei relativi documenti allegati, ai quale si rinvia integralmente; 
PRESO ATTO che nell'esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008; 
RAVVISATA la necessità di procedere con l’espletamento della gara in oggetto, articolata in un unico lotto, come da 
“relazione tecnico-illustrativa” e come da documentazione di procedura; 
DATO ATTO che le ragioni della mancata suddivisione in lotti dell’affidamento e della procedura di gara, sono pertanto 
esposte nella “relazione tecnico-illustrativa” e nel Disciplinare di Gara, che si richiama in questa determina e a cui si 
rinvia integralmente. 
RITENUTO INFINE che la presente procedura potrà essere ritirata, annullata, revocata e/o sospesa in particolare laddove 
venga meno il finanziamento pubblico più sopra specificato;  
 
Per quanto ut supra esposto, visto, considerato e dato atto, il Sovrintendente 

DISPONE  
per le ragioni di cui in premessa, che qui si richiamano integralmente 

- di indire, per le ragioni di cui in premessa, una procedura di gara aperta sopra soglia euro-unitaria, ai sensi dell'art. 60 
del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., articolata in un unico lotto, per l’affidamento della 
Fornitura di apparati di illuminazione di scena, le cui caratteristiche e specifiche tecniche sono descritte nel Capitolato 
e nei suoi Allegati, per un importo complessivo presunto di € 501.445,09 
(cinquecentounomilaquattrocentoquarantacinque/09), al netto dell’I.V.A.; 
- di rinviare a successivo atto la nomina del RUP e l’approvazione finale degli atti di gara; 
- di riservarsi sin da ora la motivata facoltà di ritirare, annullare, revocare, sospendere e/o modificare la presente 
determinazione, la gara, il Bando di Gara, e/o di non aggiudicare la procedura, in qualunque momento e fase di 
procedura, e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa procedura, senza che i concorrenti alla procedura e/o 
gli interessati all’aggiudicazione della procedura e/o l’aggiudicatario  possano vantare aspettative e esercitare alcuna 
pretesa o richiesta di indennizzi e/o risarcimenti. 
 
Trieste, data della firma digitale 
        Il Sovrintendente 
                      Prof. Giuliano Polo  
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