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ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO 
Verbale della seduta n. 206 – 10.05.2018 - ore 16.30 
 
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. Karl Martinelli e Sig. Rudolf Defranceschi e i Revisori dei Conti Dott.ssa Valeria Ziviani, Avv. 
Dott.ssa Silvia Paler, Dott. Walter Schweigkofler e Dott. Giuseppe Corghi così come i collaboratori in 
amministrazione il Sig. Stefan Egger ed il Dott. Harald Nilo il quale redige il verbale. Assente 
giustificato è la Sig.ra Ingrid Hofer. 
 
… 

 

TOP 4: Servizio di guardaroba 

- Rilevato che l’attuale contratto con la cooperativa Turandot termina con fine maggio 2018 e che 

pertanto deve essere di nuovo bandito; 

- rilevato che il servizio offerto dalla cooperativa Turandot è stato eseguito in modo soddisfacente; 

- rilevato che il periodo di adattamento del personale è lungo e che per questo vale il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa con un peso del 50% per il costo orario, 40% per il 

criterio qualitativo dell’esperienza nel servizio di guardaroba e 10% per la messa a disposizione di 

personale aggiuntivo;  

- rilevato che sono state invitate le seguenti cooperative sociali a presentare un’offerta: Albatros di 

Merano, Omnia di Bolzano e Turandot di Merano; 

- rilevato che soltanto la cooperativa sociale Turandot ha presentato un’offerta con un costo 

orario di € 22,60 + IVA per un totale stimato di € 22.600,00 + IVA; 

- visto l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016; 
- visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi; 
- visto l’art. 10 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 cooperativa sociale Turandot di Merano con la messa a disposizione di personale per il 
guardaroba con un costo orario di € 22,60 + IVA per un totale stimato di € 22.600,00 + IVA. 
 
TOP 5: Risanamento terrazze Teatro Puccini 
 Preso atto che le terrazze del Teatro Puccini si trovano in uno stato pessimo, che ci sono 

infiltrazioni di acqua e che di conseguenza c’è la necessità di intervenire; 
 preso atto che L’Ufficio Beni Architettonici ed Artistici ha confermato con lettera del 18.01.2018 

l’esecuzione dei lavori di risanamento delle terrazze lato Piazza Teatro e lato Corso Libertà; 
 preso atto che L’Ufficio Beni Architettonici ed Artistici ha scelto per la pavimentazione delle 

terrazze la pietra naturale “Quarzite Argentea” in piastre con formato 30 x 60cm e per le soglie 
delle porte la pietra naturale “Porfido giallo del Renon”; 

 rilevato che per l’esecuzione dei lavori, che consistono nella ricerca delle pietre naturali in colore 
e uniformità da campione, nell’isolamento del massetto di posa e nella posa della 
pavimentazione e dei battiscopa, sono state invitate le seguenti ditte a presentare un’offerta 
economica: DF Marmi di Aldeno, Marmi VM65 di Lana e Portogallo di Lagundo;  

 rilevato che le ditte hanno presentato le seguenti offerte: Portogallo di Lagundo di € 22.665,00 + 
IVA, Marmi VM65 di Lana di € 22.473,52,00 + IVA e DF Marmi di Aldeno di € 18.818,00 + IVA; 

 rilevato che l’offerta della ditta DF Marmi è incompleto e che quindi suddetta ditta non può 
eseguire tutti i lavori necessari 

 visto l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016; 
 visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi; 
 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; 
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il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 6 espressi a norma di legge 
 

di incaricare la ditta Marmi VM65 di Lana con l’esecuzione dei lavori di risanamento delle terrazze del 
Teatro Puccini per un ammontare complessivo di € 22.473,52 + IVA. 
 
 
… 
 
 
                     LA PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Monika Gamper       Dott. Harald Nilo 


