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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO 

INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

LA PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI DEL TEATRO REGIO DI PARMA 

 

Intervento a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), 

Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: 

Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei 

CODICE CUP E94J22000040009 

CODICE CIG 947569460E 

  

La FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA, con sede in Parma, via Garibaldi 16/a, 

p.iva e C.F. 02208060349 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e Legale Rappresentante, dott. Michele Guerra 

 

Premesso: 

 

- che si è provveduto ad assumere la determinazione a contrarre in data 

28.10.2022, disponendo l’affidamento dei predetti lavori mediante procedura 

negoziata a sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) l. 120/20, da affidare mediante procedura 

su piattaforma telematica MEPA ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 50/16; 

 

- che, a seguito di indagine di mercato svolta ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/16, si è 

provveduto ad individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta. 

 

Verificati gli atti del procedimento e, in particolare, la “lettera di invito/disciplinare di 

gara” inviata in data 18.11.2022, le offerte pervenute, la documentazione a corredo 

delle stesse e il “verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria” relativo alle 

operazioni svolte in data 30.11.2022, dai quali risulta che i lavori in argomento sono stati 

aggiudicati, in via provvisoria, all’Impresa “Iren Smart Solution”, con sede in sede in Via 

Nubi di Magellano,30 42123 Reggio Emilia; 

 

Riscontrata la piena legittimità degli atti e delle operazioni di aggiudicazione provvisoria 

di cui sopra e ritenuto, pertanto, che il predetto “verbale di gara e di aggiudicazione 

provvisoria” sia meritevole di approvazione; 

Considerato, pertanto, ai sensi e per gli effetti degl art. 32, commi 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; - l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, di dover procedere alla 
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approvazione del citato “verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria”, nonché alla 

conseguente aggiudicazione in via definitiva dei lavori in oggetto alla citata Impresa Iren 

Smart Solution; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

Visto il decreto ministeriale nr 452 del 7/06/2022, attraverso il quale sono state assegnate 

al progetto di Fondazione Teatro Regio risorse per un ammontare di € 650.000.00; 

Visto il D. Lgs. 50/16 e s.m. e i.; 

 

Per le ragioni espresse in premessa, 

DETERMINA 

 

1) di approvare il “verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria” in data 6.12.2022 

relativo all’affidamento dell’intervento denominato “PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER LA PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA E 

RIDUZIONE DEI CONSUMIENERGETICI DEL TEATRO REGIO DI PARMA”; 

2) di aggiudicare in via definitiva i lavori in argomento, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 

32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, all’Impresa “Iren Smart Solution”, con sede a sede 

in Via Nubi di Magellano,30 42123 Reggio Emilia, che ha offerto il ribasso del 0,46% 

sull’importo a base di gara; 

3) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria, ai sensi art. 32, 

commi 7 e 8, D. Lgs. 50/16 e s.m. e i. 

4) di dare atto che per la stipulazione del contratto non occorre il rispetto del termine 

dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 d.lgs. 50/16, in quanto a seguito di invio degli 

inviti a presentare offerta è pervenuta una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito; 

5) di dare atto che la Fondazione si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei 

lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art art. 8, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 conv. 

dalla legge n. 120 del 2020 il quale dispone che “è sempre autorizzata la consegna dei 

lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016. 

Parma, 7 dicembre 2022 . 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI 

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 

PARMA 

Dott. Michele Guerra 

 

____________________________ 
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