
 

 
 

 

 
DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  
N. 135 DEL 13/08/2021 

 
 
La Dott.ssa PURCHIA Rosanna, con i poteri di Commissario Straordinario della 
Fondazione Teatro Regio di Torino,  
- vista la nomina con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
 n. 419 del 10 settembre 2020,  
- vista la Proroga del proprio incarico di Commissario Straordinario con Decreto del 
 Ministro della Cultura n. 112 del 9/03/2021, sino al 9/09/2021; 
 
Visto che 
 
ai sensi dell’art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, in deroga al DL 76/2020 convertito 
in L. 120/2020 e agli artt. 36, comma 2, lettera c), e 37, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la 
Fondazione Teatro Regio di Torino ha inteso affidare i “Lavori di manutenzione 
programmata e le verifiche funzionali relative agli impianti ed apparati di condizionamento, 
termofluidici, idrosanitari nelle sedi del Teatro Regio di Torino, Piazza Castello n. 215 e dei 
Laboratori Costruzioni e Magazzini, Strada Settimo n. 411” per un periodo di anni uno, 
 
con determina commissariale n. 125 del 28/07/2021 è stato pubblicato un avviso di 
manifestazione di interesse per i predetti lavori con contestuale richiesta di offerta; 
 
entro il termine delle ore 12,00 del 9 agosto 2021 hanno presentato offerta due operatori 
economici 
 
il seggio di gara, nominato con determina commissariale n. 133 del 10/08/2021 ha ritenuto 
le proposte ricevute conformi ai requisiti tecnici richiesti nel capitolato tecnico allegato alla 
manifestazione di interesse; 
 
le offerte sono state valutate positivamente e corrispondente a quanto richiesto anche in 
relazione all’offerta economica formulata 

 
 

DETERMINA 
 
 

di affidare, ai sensi dell’art. 51, comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, in deroga al DL 76/2020 
convertito in L. 120/2020 e agli artt. 36, comma 2, lettera c), e 37, comma 2, D.Lgs. 
50/2016, i “Lavori di manutenzione programmata e le verifiche funzionali relative agli 
impianti ed apparati di condizionamento, termofluidici, idrosanitari nelle sedi del Teatro 
Regio di Torino, Piazza Castello n. 215 e dei Laboratori Costruzioni e Magazzini, Strada 
Settimo n. 411” per un periodo di anni uno alla ditta CMS ITALIA S.r.l., Via Schiaparelli, 
12, 10148 Torino, P. IVA 04677720015 per la somma di euro 99.820,25 oltre iva. 
 



 

 
 

 

L’aggiudicazione è disposta sotto riserva di legge nelle more della verifica della 
documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
 
Responsabile Unico del Procedimento: P.I Dario Acquadro. 
 
 
Torino, 13/08/2021 
 
 
        Il Commissario Straordinario 
           Dott.ssa Rosanna Purchia 
         In originale firmato 


