Oggetto: Affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze
dell allestimento delle Opere programmate per il Rossini Opera Festival
2018 . Importo complessivo totale Euro 175.000,00 oltre I.V.A.
Lotto n. 1 CIG N:7392577387; Lotto n. 2 CIG N: 7392589D6B; Lotto n. 3 CIG N:
7392605AA0 NOMINA SEGGIO DI GARA.
FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL
Determinazione n. 02 del 13/03/2018
Il Direttore Generale
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 1 del 19.02.2018, è stato disposto l avvio della procedura negoziata ai
sensi dell art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,avente ad oggetto l affidamento della
fornitura di elementi di scena per le esigenze dell allestimento delle Opere programmate per il Rossini
Opera Festival 2018 e contestuale approvazione dei documenti ed allegati, con aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Richiamato l art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto che l art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che: fino all adozione della
disciplina in materia di iscrizione all Albo di cui all articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad
essere nominata dall organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante. ;
Visto l art. 8, comma 3 del Regolamento per l acquisizione di beni e servizi della Fondazione Rossini Opera
Festival, è demandata al Direttore Generale o al Dirigente/Responsabile competente per materia, la nomina
della Commissione di Gara e la Presidenza della stessa;
Visto l art. 8, comma 6, del Regolamento per l acquisizione di beni e servizi della Fondazione Rossini Opera
Festival, che stabilisce che in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, l esame delle offerte
verrà effettuato dal Direttore Generale o dal Dirigente/Responsabile competente per materia coadiuvato da
due impiegati della Fondazione, uno dei quali provvederà a redigere il verbale di gara;
Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita alle ore 13:00 del giorno
12/03/2018;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di stabilire che la Presidenza del Seggio di Gara della procedura in
oggetto è attribuita alla Responsabile degli Allestimenti Scenici, Arch. Manuela Gasperoni, coadiuvata dai
seguenti dipendenti:
Rag. Carla Viti addetta all Ufficio Gare e Ufficio Tecnico della Fondazione, individuata anche quale
Segretario verbalizzante;
Sig.ra Katia Ugolini addetta all Ufficio Tecnico della Fondazione.
Dato atto che contestualmente alla sottoscrizione del verbale di apertura delle buste nella prima seduta
pubblica di gara, il Presidente dichiara, ai sensi dell art. 47, del D.P.R. 445/2000, la condizione in ordine alle
cause di incompatibilità e di astensione di cui all art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Riconosciuto che:
ai sensi dell art. 29 comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento in questione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Fondazione
Rossini Opera Festival;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte, da intendersi qui richiamate:
di nominare e costituire, come sotto indicato, il Seggio di Gara per l affidamento della fornitura di elementi di
scena per le esigenze dell allestimento delle Opere programmate per il Rossini Opera Festival 2018, Lotti
n. 1, 2 e 3:
Presidente: Arch. Manuela Gasperoni

Responsabile degli Allestimenti Scenici;

coadiuvato da:
Rag. Carla Viti, addetta all Ufficio Gare e Ufficio Tecnico della Fondazione;
Sig.ra Katia Ugolini, addetta all Ufficio Tecnico della Fondazione.
Di nominare la dipendente Rag. Carla Viti, quale Segretario verbalizzante;
Di dare atto che copia della presente determinazione dirigenziale, conseguita l esecutività, verrà trasmessa
al Presidente del Seggio di gara e alle due dipendenti coadiuvanti, il cui insediamento è fissato per le ore
10:00 del giorno 14/03/2018;
Di dare atto che nella prima seduta di gara, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di apertura delle
buste il Presidente dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la condizioni in ordine alle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l Arch. Manuela Gasperoni Responsabile degli
Allestimenti Scenici;
Di dare atto altresì che ai sensi dell art. 29, comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, si provvederà alla
pubblicazione del presente atto, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della
Fondazione Rossini Opera Festival;
Di dare atto che la presente determinazione, non comporta impegno di spesa ed è immediatamente
esecutiva con l apposizione della firma da parte del sottoscritto Direttore Generale che ne attesta la
regolarità tecnica.
Pesaro, 13/03/2018

Il Direttore Generale
Lorella Megani

