DETERMINA
N. 5 DEL 14.01.2021
OGGETTO: Attivazione di una procedura aperta sopra soglia finalizzata all’acquisizione del servizio
di “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCOSCENICO COMPRENSIVO
DEL NOLEGGIO ED ANNESSI PER GLI ANNI 2021, 2022, 2023”
IL SOVRINTENDENTE
-

-

-

-

-

-

-

ATTESO che la Fondazione Arena di Verona, d’ora in avanti semplicemente Fondazione, ha
necessità di individuare sul mercato operatori economici cui rivolgersi per l’affidamento del
servizio di montaggio e smontaggio del palcoscenico ed annessi per gli anni 2021, 2022,2023;
RILEVATO che il Direttore Tecnico di Fondazione Arena di Verona (di seguito, per brevità,
anche solo FAV) ha rappresentato all’Ufficio Amministrazione e all’Ufficio Acquisti di FAV la
necessità acquisire il Servizio di “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCOSCENICO
COMPRENSIVO DEL NOLEGGIO ED ANNESSI PER GLI ANNI 2021, 2022, 2023”,
indicando la durata triennale dell’appalto di servizio ed indicando come base d’asta stimata in €
750.000,00 (settecentocinquantamila/00), compresi gli oneri di sicurezza interferenziale stabiliti
in € 20.000,00 (ventimila/00), con invio del relativo Capitolato Tecnico;
DATO atto che il servizio è essenziale e funzionale al corretto espletamento della attività che la
Fondazione promulga con la stagione lirica presso il l’Anfiteatro Arena di Verona;
CONSIDERATO l’art. 11 comma 17 della Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 che prevede
l’obbligo, per le Fondazioni Lirico Sinfoniche, com’è FAV, della applicazione della disciplina
contenuta nel Codice Appalti in tema di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, all’espletamento di
una gara mediante procedura aperta sopra soglia, selezionando l’operatore economico con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs.
50/2016;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTI l’art. 32 comma 14 del Dlgs n. 50/2016, l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di
2Amministrazione Trasparente” e gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge
190/2012, in materia di “Amministrazione Trasparente”;
ATTESO altresì che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Tecnico e
verranno recepite nel successivo contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario, all’esito delle
operazioni di gara;
CONSIDERATO che il RUP avrà' il supporto amministrativo da parte del'Ing. Peretti e tecnico da
parte dell'Ing. Olcese;
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