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DETERMINA DEL SOVRINTENDENTE NR. 08/2017 
 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UNA INDAGINE DI 
MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI 
LOCALI E DELL’ARREDO IN IMMOBILI DI PROPRIETA’ E/O IN DISPONIBILITA’ DELLA FONDAZIONE 
TEATRO LIRICO “GIUSEPPE VERDI” DI TRIESTE – SITI RIVA TRE NOVEMBRE N. 1, TRIESTE E VIA DEL 
CANNETO N. 16, MUGGIA (TS) 
 
 
Io sottoscritto Stefano Pace, nato a Roma (RM) il 26/12/1958, CF: PCASFN58T26H501S, 
Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste - con sede in Riva Tre 
Novembre n. 1, 34121 Trieste - ai sensi del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo del 3 marzo 2015 
 
Premesso che la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi - Trieste (di seguito Fondazione) è una 
Fondazione Lirico-Sinfonica di cui al D.Lgs n. 367 del 1997 s.m.i.; 
 
Visto che detta Fondazione persegue, per statuto, le finalità di diffusione e lo sviluppo dell’arte 
musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, l’educazione musicale della 
collettività e, per quanto di competenza, la formazione professionale dei quadri artistici; 
 
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 Dlgs n. 50 del 2016 s.m.i.; 
 
Preso atto che l’attuale contratto per lo svolgimento del servizio di pulizia affidato con procedura 
negoziata CIG 59382330E5 è attualmente in regime di proroga tecnica sino al 30 settembre 2017, 
solo ed esclusivamente ai fini dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento; 
 
Preso atto, dunque, che è necessario indire, con urgenza, una procedura al fine di selezionare un 
nuovo operatore economico per lo svolgimento del servizio in attuazione del principio di 
concorrenza; 
 
Considerato che: 

- il Piano di risanamento imposto alla Fondazione fino a tutto il 2018 ai sensi e per gli effetti della 
art. 11 D.L. 91/2013 (conv. L. 112/2013) e s.m.i. e del successivo art. 24 del D.L. 113 /2016 (conv. L. 
160/2016) comporta un ingente taglio dei costi da realizzarsi entro e non oltre il 31/12/2018; 

- ai sensi dell’art. 24 del D.L. 113 /2016 (conv. L. 160/2016) alla scadenza di tale termine la 
Fondazione potrebbe dover modificare la propria natura giuridica o modello di organizzazione; 

- la Fondazione ritiene dunque di limitare il periodo di affidamento fino al 31/12/2018, per un 
periodo di pari pertanto a mesi 15, anche a tutela dello stesso fornitore aggiudicatario del servizio; 
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Preso atto che per lo svolgimento del suindicato servizio, da affidare per mesi 15, la Fondazione ha 
stimato di spendere un importo massimo di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), invi inclusi oneri 
per la sicurezza pari ad Euro 300,00 (Trecento/00); 
 
Considerato che tale importo è presupposto per l’avvio di una procedura negoziata ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36, lett. b) del Dlgs. n. 50 del 2016 s.m.i.; 
 
Considerato che la Fondazione ha redatto apposito DUVRI; 
 
Considerato che, per un corretto svolgimento delle procedure la Fondazione ritiene necessario 
selezionare un operatore economico, in possesso di determinati requisiti di idoneità e capacità 
tecnica e professionale, come indicati nell’Avviso allegato alla presente; 
 
Preso atto che le linee guida Anac sulle procedure sotto la soglia di cui all’art. 35 del Dlgs n. 50 del 
2016 s.m.i. prevedono la necessità di avviare una indagine esplorativa al fine di individuare soggetti 
interessati a ricevere la lettera di invito per la selezione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

DETERMINO 
 
 
per le ragioni di cui in premessa,  
 
di dare avvio alle procedure di individuazione del contraente per l’affidamento del servizio di pulizia 
e sanificazione dei locali e dell’arredo presso il Teatro Verdi ed i Laboratori Scenografici per un 
periodo di mesi 15 (quindici) decorrenti dal 1° ottobre 2017 e di approvare i seguenti documenti 
allegati: 
 

- Avviso di indagine esplorativa (sub 1); 
- Modello A (sub 2); 

 
di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Sig. Stefano Conte, giusta nomina prot. 
AM295 di data 26 settembre 2016, affinché siano espletate tutte le formalità necessarie e previste 
dalla legge e dalle linee guida Anac, ovvero: 
 

- la pubblicazione sul sito internet della Fondazione, sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi e gare” , sottosezione “area dei fornitori”, per un periodo di almeno 15 
giorni; 
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- la ricezione e l’istruzione delle manifestazioni di interesse pervenute secondo le modalità 
stabilite nell’ Avviso di indagine esplorativa; 

- la predisposizione per l’invio della documentazione ulteriore inerente la procedura per il 
successivo affidamento. 

 
 
 

Il Sovrintendente 
  (Stefano Pace) 

Trieste, 21 luglio 2017 


