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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte,
la Valle d’Aosta e la Liguria
Sede di Torino
SERVIZIO CONTRATTI

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI in particolare gli articoli 77 e 78 del richiamato decreto legislativo che disciplinano le
commissioni giudicatrici nell’ambito delle procedure di gara relative ai settori ordinari ed aggiudicate
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Premesso che in data 30 ottobre 2020 è stata stipulata tra il Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria e la Fondazione Teatro Regio di Torino, la
Convenzione con la quale sono state affidate a questo Istituto le attività di Committenza Ausiliaria,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 comma 1 lett. m) punti 2-3-4), 37 comma 8 e 39 comma 1 del
decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la determina a contrarre n.117 del 14/07/2021 con cui la Fondazione ha deliberato di affidare il
“Servizio di accoglienza e personale di sala per il Teatro Regio e Piccolo Regio ed eventuali
manifestazioni del Teatro Regio e del servizio di biglietteria on line e in presenza per la vendita di
biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli organizzati, di prodotti e servizi della Fondazione
Teatro Regio di Torino”;
Considerato che la suindicata determina ha disposto che l’affidamento avverrà mediante procedura
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e
con la riduzione dei termini per la presentazione delle offerte a 20 giorni ai sensi dell’articolo 60,
comma 3, del richiamato decreto legislativo, così come disciplinato dall’articolo 2, comma 2 e
dall’articolo 8, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla
legge n. 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021;
PRESO ATTO che in data 18/08/2021 è stata indetta la gara europea aperta a proceduta telematica
per l’affidamento dell’appalto del “Servizio di accoglienza e personale di sala per il Teatro Regio e
Piccolo Regio ed eventuali manifestazioni del Teatro Regio e del servizio di biglietteria on line e in
presenza per la vendita di biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli organizzati, di prodotti e
servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino” CIG: 8799179039;
CONSIDERATO che detta gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, la nomina
della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
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PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 15/09/2021;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione di una Commissione di gara per l’aggiudicazione,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del predetto appalto.
DECRETA
Art. 1) Ai sensi e per gli effetti del succitato articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016 è costituita
la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto, così composta:
- Arch. Claudio Battista – dirigente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con
funzioni di Presidente della Commissione;
- Dott.ssa Rossana Purchia – commissario straordinario del Teatro Regio di Torino, componente della
Commissione;
- Geom. Alessandro Betassa – funzionario del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, componente della Commissione.
Alla Commissione è attribuito altresì il compito di verifica della documentazione amministrativa.
Art. 2) Sono affidate all’ufficiale rogante di questo Provveditorato, Dott. Giovanni Mirabella, le
funzioni di verbalizzazione delle sedute di gara in qualità di Segretario verbalizzante.
3) Si rinvia al momento dell’accettazione degli incarichi, l’acquisizione della dichiarazione attestante
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77 comma 9 del decreto
legislativo n. 50/2016 in capo ai singoli componenti della commissione.
4) Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione nel Portale
Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo
n.33/2013, nonché dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 50/2016.
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