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ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO 
Verbale della seduta n. 210 – 19.11.2018 - ore 17.00 
 
del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, riunitosi nella Sala 
Riunioni del Kurhaus di Merano, Corso Libertà 33. Sono presenti la Presidente Dott.ssa Monika 
Gamper, il Vicepresidente Sig. Mario Trippa, i Consiglieri Dott.ssa Jutta Telser, Dott.ssa Marzia Mura, 
Sig. Rudolf Defranceschi e Sig. Karl Martinelli e i Revisori dei Conti Dott.ssa Valeria Ziviani, Avv. 
Dott.ssa Silvia Paler, Dott. Giuseppe Corghi e Dott. Walter Schweigkofler così come i collaboratori in 
amministrazione Sig. Stefan Egger e Dott. Harald Nilo il quale redige il verbale. Assente giustificata è 
la sig.ra Ingrid Hofer. 
 
… 
 
TOP 2: Ratifica acquisto corpi illuminanti facciata ala ovest Kurhaus 
- Rilevato che il Comune di Merano ha dato incarico al risanamento delle facciate dell’ala ovest del 

Kurhaus e che i relativi lavori hanno iniziato in data 20 agosto 2018; 
- rilevato che con il Comune di Merano è stato concordato che la progettazione dell’illuminazione 

delle facciate dell’ala ovest e l’installazione dei relativi cablaggi esterni siano a carico loro e che i 
cablaggi interni, nonché l’acquisto dei corpi illuminanti siano a carico dell’Ente Gestione Teatro e 
Kurhaus di Merano; 

- rilevato che dopo diverse prove di illuminazione l’Ufficio Beni Architettonici ha scelto 
l’illuminazione a strisce a LED in tubolare in vetro acrilico con tubolare di copertura con finitura in 
tinta della facciata; 

- visto il progetto illuminotecnico, il quale ha ricevuto il benestare dell’Ufficio Beni Architettonici; 
- rilevato che per la fornitura dei corpi illuminanti sono state invitate le seguenti ditte: Fibretec di 

Appiano, Treviso Made di Treviso e Luceteam di Alano di Piave (BL);  
- rilevato che le ditte hanno presentato le seguenti offerte: Treviso Made di Treviso di € 24.121,90 

+ IVA, Luceteam di Alano di Piave (BL) di € 23.515,07 + IVA e Fibretec di Appiano di € 21.373,84 + 
IVA; 

- visto l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016; 
- preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso;   
- visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi; 
- visto l’art. 4 dello Statuto dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 6 espressi a norma di legge 
 

di ratificare l’incarico alla ditta Fibretec di Appiano (BZ) riguardante la fornitura dei corpi illuminanti 
per l’illuminazione delle facciate dell’ala ovest del Kurhaus per un ammontare complessivo di € 
21.373,84 + IVA; 
 
TOP 3: Impianti parafulmine Kurhaus e Teatro Puccini 
- Preso atto che gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche del Kurhaus e del Teatro 

Puccini corrispondono solo parzialmente alla normativa vigente e che i seguenti ambiti dovranno 
essere messe a norma: protezione esterna, protezione interna, messa a terra e scaricatovi di 
sovratensione;  

- visti i progetti preliminari ed esecutivi ed i capitolati d’opera, redatti dalla ditta Energytech di 
Bolzano; 

- visto il computo metrico estimativo, quantificato in € 39.904,57 + IVA per il Kurhaus e € 
25.593,94 + IVA per il Teatro Puccini; 

- rilevato che per i lavori da eseguire sono state invitate le seguenti ditte: Elektro Pföstl di Merano, 
Elektro Putzer di Merano, Elektro Waibl di Lagundo e Geiser Elmar di Plaus;  

- rilevato che le ditte hanno presentato le seguenti offerte per il Kurhaus: Elektro Waibl di Merano 
di € 39.060,00 + IVA, Geiser Elmar di Plaus di € 37.630,00 + IVA ed Elektro Putzer di Merano di € 
37.034,00 + IVA; 
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- rilevato che le ditte hanno presentato le seguenti offerte per il Teatro Puccini: Elektro Waibl di 
Merano di € 24.650,00 + IVA, Elektro Putzer di Merano di € 23.878,00 + IVA e Geiser Elmar di 
Plaus di € 23.200,00 + IVA; 

- visto l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016; 
- visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi ed il regolamento 

interno per i lavori, servizi e forniture in economia; 
- preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso;   
- visto l’art. 4 dello Statuto dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 6 espressi a norma di legge 
 

di incaricare la ditta Elektro Putzer di Merano con l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche del Kurhaus di Merano per un ammontare 
complessivo di € 37.034,00 + IVA;  
di incaricare la ditta Geiser Elmar di Plaus con l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti 
di protezione contro le scariche atmosferiche del Teatro Puccini per un ammontare complessivo di € 
23.200,00 + IVA. 
 
… 
 
 
                     LA PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Monika Gamper       Dott. Harald Nilo 


