
 
Oggetto: Affidamento della fornitura di elementi di scena per le esigenze dell allestimento dell Opera La 
Cambiale di matrimonio programmata per il Rossini Opera Festival 2020 . 
CIG N:8316478EBD Aggiudicazione definitiva. 

   
Determinazione n.01 del 08.06.2020   

La Responsabile degli Allestimenti Scenici  

Premesso che:  

- la Fondazione Rossini Opera Festival deve procedere all allestimento dell Opera La cambiale di matrimonio 
programmata per il Rossini Opera Festival 2020 , Regia di Lawrence Dale, Scene e Costumi di Gary McCann; 
lo spettacolo è in coproduzione con il Royal Opera House di Oman; 

- per la realizzazione della scenografia suddetta, si è reso necessario richiedere preventivi di spesa ai sensi 
dell Art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo,  alle seguenti 
Ditte specializzate nel settore e già iscritte all Albo Fornitori della Fondazione Rossini Opera Festival: 

Silvano Santinelli Scenografie Srl 

Laboratorio scenografia Pesaro di Lidia Trecento 

Tecnoscena Srl 

Opera Set srls 

Chiedi Scena di Filippo Iezzi  

- sono pervenuti i preventivi delle seguenti Ditte con i relativi importi offerti:  

Silvano Santinelli Scenografie Srl                                    94.300,00 oltre Iva 

Laboratorio scenografia Pesaro di Lidia Trecento         89.600,00 oltre Iva 

TecnoscenaSrl                                                                164.640,00 oltre Iva 

Opera Set srls                                                                 55.000,00 oltre Iva;  

- Dall esame dei preventivi pervenuti si è constatato, come da relazione della Responsabile Allestimenti Scenici, 
datata 19.05.2020, che il miglior offerente è risultata essere la Ditta Opera Set Srls con sede a Calenzano 
(FI),per l importo complessivo di  55.000,00 oltre Iva; 

- A seguito del periodo di lockdown causato dall emergenza sanitaria Covid-19, il preventivo è stato tenuto 
custodito agli atti d ufficio in quanto non chiara la possibilità di poter realizzare il Festival 2020; 

- A seguito della riapertura dei Teatri, annunciata da parte del Ministero nel DPCM del 18 maggio 2020, la 
Direzione della Fondazione Rossini Opera Festival ha deciso di mettere in scena l allestimento dello spettacolo 
La cambiale di matrimonio , già programmato  per  l Edizione ROF 2020 presso il Teatro Rossini.   

Tenuto conto dell urgenza derivante da eventi imprevedibili da parte della Fondazione Rossini Opera Festival;   

Vista la relazione,depositata agli atti d ufficio, della Responsabile degli Allestimenti Scenici, contenente la proposta di 
aggiudicazione a favore della seguente Ditta a seguito del miglior prezzo presentato per la fornitura di elementi di scena per 
le esigenze dell allestimento dell Opera La cambiale di matrimonio :Ditta Opera Set Srls con sede a Calenzano (FI), per un 
importo di . 55.000,00 oltre IVA;   

Dato atto che occorre procedere all affidamento della fornitura in oggetto, anche in considerazione dell urgenza di attuare la 
progettazione scenografica per la messa in scena dell Opera programmata e che l efficacia dello stesso è subordinata al 
positivo esito dei controlli in ordine al possesso dei requisiti generali dichiarati dalla Ditta aggiudicataria e demandata al 
Responsabile del Procedimento;  

Ritenuto che l offerta della Ditta sopracitata risulta congrua anche in relazione agli elementi scenici richiesti;  

Che al momento non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto 
beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, ed inoltre detti beni non sono validamente 
presenti sul Mercato Elettronico della P.A. Realizzato dalla CONSIP; 



Determina 

- di approvare la relazione del 19.05.2020 depositata agli atti d'ufficio, della Responsabile degli Allestimenti 
Scenici; 

- di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto in favore della seguente Ditta a seguito del miglior prezzo 
presentato sulla fornitura in oggetto: 
Ditta Opera Set Srls con sede a Calenzano (FI), per un importo di . 55.000,00 oltre IVA; 

- di dare atto che l offerta della Ditta sopra indicataèritenuta idonea ad assicurare la fornitura richiesta; 

- di dare atto che l efficacia dell affidamento in questione è subordinata al positivo esito dei controlli in ordine al 
possesso dei requisiti generali della Ditta aggiudicataria, demandati al Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di . 67.100,00, di cui imponibile .55.000,00, IVA 22% 
.12.100,00, è finanziata con le risorse del Bilancio 2020 della Fondazione Rossini Opera Festival; 

- di dare atto che l affidamento è esonerato dal contributo gare a favore dell anac ai sensi del D.L. n. 34/2020 
come anche precisato dal comunicato anac del 20 maggio 2020; 

- di approvare le clausole del Capitolato d oneri allegato al presente atto; 

- Di dichiarare che la sottoscritta non ha conflitti di interesse ai sensi dell art. 42, comma 2, del D.lgs 50/2016 
ss.mm.ii; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile degli Allestimenti Scenici Arch. Manuela 
Gasperoni. 

La Responsabile degli Allestimenti Scenici 

Arch. Manuela Gasperoni 


