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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE I TEATRI 

 

Il giorno 16 dicembre 2020, alle ore 18.30, presso il Teatro Municipale “Romolo Valli” e in teleconferenza, 

su apposita piattaforma internet (Life Size) a seguito di convocazione del 10 dicembre 2020, protocollo n. 

651/1.1.2 del 10/12//2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione I Teatri di Reggio 

Emilia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

--- omissis --- 

 

3. Progetto riqualificazione funzionale della Sala Verdi: nomina commissione; 

 

--- omissis --- 

 

Il vice presidente, constatato la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, dichiara valida e aperta la seduta. 

 

--- omissis --- 

 

3. 

 

Il Direttore Generale, Dott. Paolo Cantù, su invito del Vice Presidente prende la parola e ricorda a Consiglio 

di Amministrazione che: 

- con precedente deliberazione del 01.07.2020, a fronte dell’inizio dei lavori come sopra indicati, al fine di 

rispettare le tempistiche previste per l’ultimazione dei lavori di riqualificazione, come comunicate agli Enti 

pubblici di riferimento, e stante la connessione tra i lavori edili e la parte relativa alla correzione acustica 

della Sala, si è deliberata l’attivazione di una indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 per l’appalto di “Fornitura, installazione –posa in opera, di materiale e attrezzature per la 

correzione e adeguamento acustico della “Sala Verdi”, nel Teatro Ariosto a Reggio Emilia, per un importo 

presunto dell’appalto pari ad € 190.000,00, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- in data 13.07.2020 l’avviso esplorativo di indagine di mercato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana n. 80 5° serie speciale ed entro il termine previsto per la presentazione delle 

domande di partecipazione sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse; 

- che, a fronte di ciò, esaminate le 4 comunicazioni ricevute, è stato disposto l’invio alle 4 società che hanno 

manifestato l’interesse a presentare offerta, la lettera di invito per la procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) 

D.Lgs. 50/2016 inerente la fornitura con posa della correzione acustica della “Sala Verdi” e dei relativi spazi 

per attività di spettacolo; 

- con precedente deliberazione del 25 novembre 2020 è stato assunto quanto segue: “essendo già scaduto il 

termine per la presentazione dell’offerta per la fornitura con posa della correzione acustica della Sala Verdi 

e dei relativi spazi per attività di spettacolo del Teatro Ariosto per le ditte individuate tramite l’indagine di 

mercato effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il cui affidamento sarà effettuato 

sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 

vi è la necessità di nomina della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

Il presidente, proseguendo in merito quanto sopra premesso, propone al Consiglio di Amministrazione di 

procedere ai sensi dall’articolo 23.7 della lettera di invito spedita alle società partecipanti alla gara”; 

- in esecuzione della Convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione I Teatri per la 

realizzazione del progetto di “Riqualificazione della Sala Verdi” sottoscritta in data 18/06/2018 e in ragione 

della rilevanza dell’opera che dovrà essere realizzata e considerata la carenza in organico di sufficienti 

professionalità con capacità tecniche adeguate in relazione all’oggetto dell’affidamento, la Fondazione ha 

avanzato al Comune di Reggio Emilia una richiesta di indicazione di una rosa di nominativi con le qualifiche 

richieste dalla normativa vigente, affinché gli stessi vengano nominati quale membri della Commissione 

giudicatrice ove non ricorrano condizioni ostative ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Comune di Reggio Emilia, ha indicato n. 1 nominativo in possesso di idonee capacità e professionalità 

in merito all’appalto di cui trattasi, indicando due nominativi esterni quali potenziali membri in quanto, 
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come indicato dal Presidente in sede di Consiglio di Amministrazione, non vi erano ulteriori professionalità 

interne; 

- si prende atto che all’interno di Fondazione I Teatri non vi sono professionalità e con capacità tecniche 

specifiche in relazione all’oggetto dell’affidamento e che dunque è opportuno procedere alla nomina di n. 3 

componenti effettivi, di cui sono stati ricevuti i curricula (prot.n. 661/15.1.1 del 15/12/2020); 

Su proposta del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione con voto unanime 

D E L I B E R A 

a) di nominare la Commissione Giudicatrice in relazione alla procedura gara aperta sotto soglia 

comunitaria per la Fornitura, installazione –posa in opera, di materiale e attrezzature per la 

correzione e adeguamento acustico della “Sala Verdi”, nel Teatro Ariosto a Reggio Emilia, per tutta 

la durata della procedura stessa sino all’aggiudicazione e per tutti gli adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 50/16, nella seguente composizione: 

- Dott. Lucio Visintini – componente esperto effettivo; 

- Arch. Francesco Fantoni – componente esperto effettivo; 

- Ing. Matteo Tanzi – componente esperto effettivo; 

b) che la nomina è a titolo gratuito, come concordato ed in forza degli accordi in essere con il Comune 

di Reggio Emilia, per l’Ing. Matteo Tanzi mentre viene stabilito un gettone di presenza pari ad Euro 

250,00 per sessione per il Dott. Lucio Visintini oltre al del rimborso delle spese di trasferta e al netto 

di oneri previdenziali e fiscali, e di Euro 150,00 per sessione per l’ Arch. Francesco Fantoni euro 

per sessione oltre al rimborso delle spese di trasferta e al netto di oneri previdenziali e fiscali; 

c) di prendere atto che i termini del presente provvedimento verranno comunicati ai membri della 

Commissione Giudicatrice che dovranno accettare formalmente l’incarico per iscritto, rendendo le 

dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di incompatibilità. 

 

Alle ore 20.00 nulla più essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, il vice presidente dà lettura del 

verbale della presente seduta. 

Il Consiglio di Amministrazione, seduta stante, approva all’unanimità il verbale. 

 

La segretaria verbalizzante          Il vice presidente 

Maria Carla Sassi                                     Gianpiero Grotti    

 

E' copia conforme per estratto dal registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I 

Teatri di Reggio Emilia, all'originale per uso amministrativo composta da n. 2 facciata. 

 

La segretaria verbalizzante 

Maria Carla Sassi 

 

 


