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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° sS. del 2 '\- { 2 - Zolc.,, 

OGGETTO: Efficientamento energetico del Teatro Vittorio Emanuele" - Affidamento diretto fornitura 
proiettori a led 

L'anno duemilaventidue il giorno 2 C\ del mese di A\ CR....v"'-b((�
,, 

alle ore .A 2. � 2.0 e 
segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presente il Collegio dei revisori 

Presidente 
. Consigliere 

Presenti 
X 

X 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maiani 

Assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

VISTA la proposta del Presidente n. 37-2022 recante "Efficientamento energetico del Teatro Vittorio 

Emanuele" -Affidamento diretto fornitura proiettori a led"; 

RICHIAMATE integralmente ob re/ationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. 

proposte di Deliberazione n. 104/2022, al cui contenuto si rinvia; 

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua; 

REGISTRATO il parere favorevole reso in questa sede dal Collegio dei revisori; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile Titolare di P.O. degli 

Uffici com.petenti; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi 

- il D.D.G. n° 1012/58 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024 approvato

dal CdA dell'Ente con deliberazione n. 29 in data 31 maggio 2022

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo; 

2. di autorizzare l'affidamento diretto - in favore della ditta FOX srl - della fornitura di n. 06 proiettori led,

per le finalità e con caratteristiche tecniche meglio dettagliate nella proposta di delibera n. 37 /2022 che 

allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante; 

3. dare mandato al Responsabile Titolare della P.O. degli Uffici tecnici e al RUP, nell'ambito della rispettiva

competenza, per la definizione degli ulteriori adempimenti e pro·vvedimenti di attuazione della presente 

deliberazione; 

4. disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

e ss.mm.ii.. 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 
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Proponente: Presidente Dott. Orazio Miloro 

Riservato all'Ufficio 

R.G. Proposte di Deliberazioni 

N.O el zo,--/2-2o'l

Attività istruttoria curata da: U. Op. Progr. e Gestione Bilancio Arch. Livia Bruno 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 37 DEL 20.12.2022 

OGGETTO: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE". -AFFIDAMENTO

DIRETTO FORNITURA PROIETTORI A LED. 
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IL PRESIDENTE 

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 03/04/2022 si è preso atto delle 

risultanze della procedura di gara RdO n. 2730921 del 24/02/2021 con aggiudicazione dei lavori alla 
ditta "Fox S.r.l. con sede legale in Gioiosa Marea (Me), Ctd. Torretta snc. e P. Iva OMISSIS - che ha 
offerto un ribasso pari al 27,714 % per un importo complessivo di€ 172.090,85 oltre iva come 
per legge; 

Che in data successiva, con nota prot. 2336 del 26.10.2022, il responsabile degli elettricisti di 

palcoscenico Sig. Walter Macrì evidenziava la necessità di sostituire la tipologia dei proiettori statici 
con zoom inizialmente previsti nel progetto con altri con caratteristiche più performanti; 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 90 del 13.12.2022 con la quale è stato 

approvato il progetto di variante per i "Lavori di restauro, innovazione tecnologica e miglioramento 
delle prestazioni energetiche del Teatro Vittorio Emanuele"; 

Ritenuto opportuno integrare la fornitura dei 10 proiettori prevista nel progetto di variante con 

ulteriori 6 aventi le medesime caratteristiche di quelli indicati alla voce n. 111 del Computo metrico 
del progetto di variante; 

Acquisita la disponibilità della ditta Fox Sri, con nota prot. n.3'355del 20.12.2022 a fornire i 
predetti proiettori al costo complessivo di € 21.234,11 (di cui € 3.829,93 per Iva al 22 %) 
applicando il medesimo ribasso {27,714 %) praticato in sede di aggiudicazione di gara ; 

Vista la L.R/1995; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il Codice dei Contratti di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Visto il D.Lgs. 118/2011; 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di approvare la spesa di € 21.234,11 (comprensiva di Iva al 22 %) per la fornitura di n. 6

proiettori led da 350 W con zoom, focus e sagomatore manuale così come meglio dettagliato

nel computo metrico aggiornato e allegato, quale parte integrante, alla presente proposta;

' 
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2) autorizzare la predetta spesa con imputazione al cap. 219790 (Miss. 5, Progr. Tit. 2, Macro
Aggregato 20, denominato "Acquisto macchinari ed adeguamento locali impianti e
attrezzature" del corrente bilancio di previsione;

3} Dare mandato al Rup e all'U. Tecnico di dare attuazione alla predetta delibera per qu_anto di
rispettiva competenza.

Il RUP 
eh Livia Bruno 

'./., Q� 
No► p. U.Org. Tecnica

Rag. Santo Gatto 

/� 

Il Presidente 




