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DELIBERA E DETERMINA A CONTRARRE 

Prot. n. 193/21 del 07/05/2021 

 

Oggetto: SERVIZI DI SARTORIA E/O TAPPEZZERIA PER RINCONDIZIONAMENTO POLTRONE 

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud - Lavori di restauro, innovazione tecnologica e 

miglioramento prestazioni energetiche del Teatro Stabile di Catania  

ID 1949 - CUP E66E19000490009 - Codice Caronte SI_1_25670 

 

L’anno 2021, il giorno 05 del mese di maggio in Catania, via Giuseppe Fava 39, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Teatro Stabile di Catania. 
Risultano presenti: il Presidente del Teatro Stabile, Notaio Dottor Carlo Saggio, la Vice Presidente Professoressa Lina 
Scalisi, il Consigliere Dottor Raffaele Marcoccio, il Consigliere Dottor Fabio Roccuzzo, il Consigliere Dottoressa 
Loredana Lauretta, il Direttore del Teatro Stabile di Catania Dottoressa Laura Sicignano, il Collegio dei Revisori dei 
conti composto dal Presidente, Dottoressa Francesca Busardò e dai Revisori Dottor Lorenzo Granata e Dottor 
Francesco Torre; la Signora Loredana Pulvirenti in qualità di segretaria verbalizzante.  

Il Responsabile Unico del Procedimento  Ing. Salvatore Rosa 

 

IL PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE 

Premesso che: 

− nell’ambito degli interventi previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per il Sud, così come 
deliberato dal D.D.G. n° 4484/2020 del 16/12/2020 della Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio 7 Attuazioni programmi 
operativi nazionali e fondi europei, è finanziato l’intervento denominato “Lavori di restauro, innovazione 
tecnologica e miglioramento delle prestazioni energetiche del Teatro Stabile di Catania”, per un importo 
complessivo di € 246.569,60; 

− per detto intervento, con Verbale del C.d.A. n° 9 del 05/05/2021, l'Ente Teatro Stabile di Catania sottoscrive Atto 
di approvazione Amministrativa del Progetto esecutivo, Prot. n° 186/21 del 07/05/2021, dell'intervento in oggetto 
per un importo complessivo di € 246.569,60 di cui € 178.648,94 per lavori ed € 67.920,66 per "somme a 
disposizione dell’Amministrazione", nel cui computo metrico sono riportate le somme per fornitura di 
attrezzature e per servizi; 

− l’importo del costo dei servizi di cui avvalersi e delle relative opere connesse è pari ad € 8.036,00 oltre IVA al 22 % 
per un totale di € 9.803,92. 

Richiamato l’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale: “L’accertamento costituisce la prima fase di gestione 
dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la 
sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata 
la relativa scadenza.” 

Dato atto che: 

− la somma è destinata a servizi di sartoria e/o tappezzeria per il confezionamento, confezionamento di tar-
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ghette ricamate da applicare alla tappezzeria poltrone, materiali accessori ed imprevisti e tutto quanto con-
nesso al funzionamento nell’ambito dell’intervento “Lavori di restauro, innovazione tecnologica e migliora-
mento prestazioni energetiche del Teatro Stabile di Catania - ID 1949”; 

− il credito sussiste in quanto l’intervento al cui interno è prevista la fornitura in oggetto è inserito nel Fondo Svi-
luppo e Coesione 2014-2020, Patto per il Sud, con fondi stanziati con D.D.G. n° 4484/2020 del 16/12/2020 e 
cofinanziati dall'Ente Teatro Stabile di Catania con Verbale n° 4 del 1/03/2020 ed Atto di approvazione ammini-
strativa del progetto comprensivo di approvazione di spesa del 21/09/2020, e l'Ente Teatro ha provveduto all'as-
sunzione dell'impegno contabile a copertura della somma cofinanziata con i propri fondi, pari ad euro 56.650,35, 
giusta la dichiarazione datata Catania 04/12/2020 resa dal Legale Rappresentante del Teatro, dott. Carlo Saggio. 
 

Richiamati: 

− l’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 2 dispone che «prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori econo-
mici e delle offerte»; 

− l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che «la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento indicante: 

− il fine che con il contratto si intende perseguire; 

− l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

− le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pub-
bliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base». 

Dato atto che: 

− il fine che si intende perseguire è quello affidare servizi di sartoria e/o tappezzeria per il confezionamento delle 
fodere ed imbottiture, confezionamento di targhette ricamate da applicare alla tappezzeria poltrone del Teatro 
Stabile di Catania; 

− l’oggetto del contratto è l’affidamento di servizi di sartoria e/o tappezzeria per il confezionamento delle fodere 
ed imbottiture, confezionamento di targhette ricamate da applicare alla tappezzeria poltrone del Teatro Stabile 
di Catania; 

− la scelta del contraente è stata effettuata ricorrendo ad indagine di mercato come indicato nella procedura pre-
vista dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020; 

− è stata effettuata indagine di mercato presso aziende operanti nel settore, che hanno fornito preventivi giunti a 
mezzo p.e.c. all'indirizzo tecnica.tsc@pec.it; 

− l'Ente Teatro Stabile di Catania ha scelto operatori/associazioni con spiccata valenza culturale e sociale, che agi-
scano sul territorio per il reinserimento delle detenute nel mondo del lavoro. 
Da qui la scelta di affidamento diretto dei servizi alla Soc. Coop. Sociale FILO DRITTO per le seguenti motivazioni: 

- La cooperativa opera attività di formazione con le donne del penitenziario di Catania; 
- Ha aderito a Sigillo, marchio del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), la prima agenzia 

nazionale di coordinamento dell’imprenditorialità delle donne detenute, di cui cura le strategie di prodotto, 
comunicazione, posizionamento sul mercato; 

- La cooperativa Filo Dritto ha ottenuto il marchio di eticità ed equità del Ministero della Giustizia; 

− Società Cooperativa sociale Filodritto con sede legale in via F.lli Vigna, 97 - ENNA, e sede operativa c/o Casa Cir-
condariale Lanza, Piazza Vincenzo Lanza, 11, 95123 Catania - P.IVA 01168060869 

− Soc. Coop. Sociale Filo Dritto ha fornito preventivo a mezzo p.e.c. (ricevuto il 27/01/2021 ore 12:35) per un im-
porto totale pari a € 8.036,00 per un totale compreso IVA di € 9.803,92; 
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− si procederà all’affidamento mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica. 

D E T E R M I N A 

Dare atto che gli elementi e criteri utilizzati per l’affidamento dei servizi in oggetto sono stati i seguenti: 

 

articolo 192, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. 

n. 267/2000 

FINE  
DA 

PERSEGUIRE 

Individuazione degli operatori economici qualificati a cui 

affidare servizi di sartoria e/o tappezzeria per il confeziona-
mento delle fodere ed imbottiture, confezionamento di tar-
ghette ricamate da applicare alla tappezzeria poltrone del 

Teatro Stabile di Catania 

articolo 192, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 

n. 267/2000 

OGGETTO  
DEL  

CONTRATTO 

servizi di sartoria e/o tappezzeria per il confezionamento 
delle delle fodere ed imbottiture, confezionamento di tar-
ghette ricamate da applicare alla tappezzeria poltrone del 

Teatro Stabile di Catania 

FORMA DEL 
CONTRATTO 

Scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica. 

articolo 192, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs.  

n. 267/2000 

SCELTA DEL  
CONTRAENTE 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1,  
comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020,  

di conversione del D.L. n. 76/2020  

Dare atto di affidare, ai sensi della Legge n. 120/2020 art. 1, comma 2, lettera a), alla società Società Cooperativa 
sociale Filodritto con sede legale in via F.lli Vigna, 97 - ENNA, e sede operativa c/o Casa Circondariale Lanza, Piazza 
Vincenzo Lanza, 11, 95123 Catania - P.IVA 01168060869, la fornitura dei servizi in questione, per una somma com-
plessiva di € 9.803,92. 

Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quando dovuto alla sopracitata ditta con separato atto a seguito di 

emissione di distinte fatture da parte della stessa, il tutto nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari e previa verifica della regolarità contributiva, dando atto, altresì, della presunta attuale regolarità 

della stessa, anche della possibilità a poter contrarre con la P.A. 

Dare atto del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 183, comma 8 del D.L.gs. n. 267/2000. 

Dare atto dell’inesistenza di conflitti d’interesse a carico dei soggetti coinvolti nella presente procedura. 

Dare atto, che i provvedimenti citati nel presente atto sono pubblicati su sito internet istituzionale dell’Ente al link 
http://www.teatrostabilecatania.it/bandoFSC/ 

Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, ai seni del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 
Il Segretario Il Responsabile del Procedimento Il Presidente 

Loredana Pulvirenti Ing. Salvatore Rosa Dott. Carlo Saggio 
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