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T}ETERMINA

N. 7 DEL 17/A1n022

La Dott.ssa PURCHIA Rosanna, con i potericonferitidal Presidente della Fondazione
prof. Stefano Lo Russo, Sindaco della Città diTorino, con delega del28/1012021,

Visto che:
- con Deliberazione n. 36 del 30fl0l2020 la Fondazione ha approvato lo schema di

convenzione con il Proweditorato lntenegionale alle OO,PP. per il Piemonte, Ia
Valle d'Aosta e la Liguria;

- la Fondazione Teatro Regio di Torino intende awalersi del supporto del
Proweditorato in merito all'espletamento delle procedure di gara d'appalto per
I'affidamento di servizi e/o forniture di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria vigente (art.35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- nell'elenco delle procedure di gara da delegare al Proweditorato, comunicato
all'atto della stipula della predetta convenzione, è inserita quella per l'affidamento
del servizio di trasporti e manovalanza

DETERMINA

diaggiomare l'oggetto della gara in "servizio di spedizioniére vettore Oegti altestimenii
scenici teatrali, di movimentazione materiali e strumenti musicali per l'attività

di procedere con I'espletamento di una gara con procedura aperta, ai sensidell'art. 60
del D. Lgs. 5012016, secondo quanto previstg dall'art. 2 cgmma 2 e dall'art. I comma
1 lett. c) della Legge 1201202A, mediante applicazione della riduzione dei termini (20
giorni) prevista dall'art. 60 comma 3 D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'appalto del
Servizio di spedizioniere vettore degli allestimenti scenici teatrali, di movimentazione
materiali e strumenti musicali per l'attività istituzionale del Teatro Regio;

di fissare in € 504.000,00 oltre € 6.000,00 per eneri sicurezza, per un totale di €
510.000,00 oltre iva ilvalore complessivo dell'appalto per l'intero periodo contrailuale
di cui circa il 60Yo relativo al servizio di trasporto eil40o/o relativo alla movimentazione.

CIG: (Codice ldentificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture:
9067970591. ,

Aggiudicazione dell'appafto con applicazione del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa aisensidell'art. 95 del D.Lgs. 5AnA16 valutabile in base aglielementi
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contenuti nell'offerta tecnica - punteggio massimo 701100 e nell'offerta economica -
punteggio massimo 30/1 00.

Durata del contratto stimata in anni tre in relazione all'esaurimento dell'importo
sopraindicato.

L'arco temporale stimato non è vincolante per questa Fondazione e l'esaurimento
dell'importo contrattuale prima del termine indicato determinerà l'estinzione del
rapporto negoziale.

di disporre la pubblicazione del bando di gara, in conformità alle disposizioni dell'art.
60, 73 del D.L9s.5012016 e s.m.i. e del decreto del M.l.T. del 2 dicembre 2016, sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione §uropea e, §uccessivamente, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ltaliana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle lnfrastrutture
e della Mobilità §ostenibili, sul profilo del Committente nonché, per estratto, su due
quotidiania diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale

Nomina Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Antonio §tallone
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