FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM

Prot. 54/2021
23/12/2021

IL DIRIGENTE
VISTO
-

Che l’Università degli Studi Roma Tre ha concesso in comodato gratuito alla Fondazione Roma Tre Teatro
Palladium l’edificio Teatro Palladium di sua proprietà, sito in Roma, Piazza Bartolomeo Romano n.8, con
tutti gli arredi e le attrezzature presenti e la Fondazione si è obbligata a provvedere dalla data della stipula
alla loro custodia e manutenzione;

-

Che l’insieme di tutte le attrezzature meccaniche e tecniche rappresentate dalla macchina scenica e dai
paranchi risultano necessarie per la realizzazione degli spettacoli teatrali e della rappresentazione scenica
in generale;

-

Che la macchina scenica e i paranchi del Teatro Palladium necessitano pertanto di una periodica e regolare
manutenzione che ne assicuri il buon funzionamento;

-

Che il contratto con il quale la Fondazione aveva affidato all’impresa Dari Automazioni s.r.l. il servizio di
manutenzione della macchina scenica e di n. 4 paranchi è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021 e che
ricorre la necessità di provvedere ad un nuovo affidamento del servizio per il triennio 2022/2024;

-

che il M.E.F., Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, con prot. n.
0046504/2017 del 04/04/2017 ha comunicato alla Fondazione il “rifiuto di adesione al sistema delle
Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Mercato
Elettronico” e che pertanto la Fondazione non può fare ricorso alle centrali di committenza Consip e MEPA;

-

Che l’art. 2 del regolamento della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium prevede che per
l’approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro la Fondazione provvede secondo
le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento
dell’Università per approvvigionamenti inferiori a tale soglia di spesa;

-

Che il servizio in questione richiede un elevato livello di specializzazione e deve pertanto essere affidato
esclusivamente a ditte altamente competenti e qualificate con un elevato livello di esperienza maturata in
ambito teatrale e abilitate al rilascio delle certificazioni previste a norma di legge;

-

Che per la tipologia di servizio in questione, in caso di guasti tecnici dell’apparato scenico, risulta rilevante
la tempestività dell’intervento straordinario al fine di evitare quanto più possibile interruzioni delle attività
istituzionali del teatro;

-

Che da una indagine informale svolta dagli uffici dell’Ateneo il numero delle Ditte idonee a svolgere tale
servizio è piuttosto limitato e gran parte di esse risultano avere la loro sede legale perlopiù nel nord Italia;

-

Che la ditta Dari Automazioni s.r.l., con sede a Roma in via Faunia n. 8, ha prestato tale servizio per la
Fondazione nel triennio 2018-2021 e ancor prima per l’Ateneo con esito molto soddisfacente dimostrando
competenza, esperienza e professionalità nonché elevata specializzazione;

-
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-

Che, l’oggetto del servizio con le specifiche prestazionali connesse all’esecuzione del servizio sono riportate
in dettaglio nel C.S.A. che risulta allegato parte integrante del presente provvedimento;

-

Che è stato acquisito agli atti della Fondazione con prot. 53 del 09.12.2021 il preventivo di spesa della ditta
Dari Automazioni s.r.l., che si è resa disponibile ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori e le prestazioni
di cui al Capitolato Speciale di Appalto per il triennio 2022/2024 per l’importo complessivo, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, pari a euro 28.567,67 oltre Iva di legge;

-

che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 23 dicembre 2021 ha ritenuto
congruo il preventivo di spesa deliberando l’affidamento del servizio alla Ditta DARI Automazione s.r.l.;

-

che il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a), sub 2.1) della legge 29 luglio 2021, n. 108, all’art. 1 prevede, in deroga all’art.
36 comma 2 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., la possibilità di procedere
all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000, anche senza consultazione di
più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento;

-

che il comma 3 del citato art. 1 del predetto Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, prevede che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”;

-

che sussistono pertanto i presupposti normativi per affidare direttamente il servizio di manutenzione della
macchina scenica del Teatro e di n. 4 paranchi;

-

che è stata acquisita dalla società la dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti minimi previsti dall’art. 83
del medesimo Codice;

-

che è stata acquisito il documento di regolarità contributiva del predetto operatore economico - Numero
Protocollo INAIL 28943784 Data richiesta 28.11.2021 Scadenza validità 28.03.2022;

-

che, i competenti uffici hanno proceduto alla consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate)
senza rilevare iscrizioni pregiudizievoli;

-

che il Codice identificativo di gara Smart CIG attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
assunto dalla Fondazione è il n. CIG ZD234B7668

-

che la spesa complessiva di Euro 28.567,67 trova copertura nel budget economico della Fondazione per
gli esercizi 2022 - 2024;

-

che i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità
dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136;

dispone
Art. 1 – L’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n.120 dell’11 settembre 2020,
l’affidamento del servizio di “Manutenzione triennale ordinaria programmata della macchina scenica e di
n.4 paranchi per il periodo 01.01.2022- 31.12.2024” alla Ditta Dari Automazioni s.r.l. – C.F. 06869330586 –
P.I. 01634861007 con sede legale: Via Faunia, n. 8 - 00157 Roma;
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Art. 2 – Le attività e le specifiche prestazionali connesse all’esecuzione del servizio sono riportate in
dettaglio nel capitolato speciale di appalto;
Art. 3 Il costo per l’esecuzione del servizio è pari a 26.567,67 oltre IVA di legge e graverà sul budget
economico della Fondazione degli anni 2022-2024;

Roma, 23 dicembre 2021

IL RUP
Dott. Giuseppe Colapietro
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