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ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO 
Verbale della seduta n. 211 – 17.12.2018 - 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 Sig.ra Ingrid Hofer, Dott.ssa Jutta Telser, Sig. 
Rudolf Defranceschi e Sig. Karl Martinelli e i Revisori dei Conti Dott.ssa Valeria Ziviani e Dott. 
Giuseppe Corghi così come i collaboratori in amministrazione Sig. Stefan Egger e Dott. Harald Nilo il 
quale redige il verbale. Assente giustificati sono la Dott.ssa Marzia Mura, l’Avv. Dott.ssa Silvia Paler e 
Dott. Walter Schweigkofler. 
 
… 
 
 
TOP 2: Acquisto ricambi sedie da tavola Kursaal  
 Preso atto che l’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano dispone attualmente di circa 1.100 

sedie da tavola, di cui circa 600 sono originali e circa 500 sono stati restaurati nel 2005; 
 preso atto che gli irrigidimenti, ovvero 5 pezzi per ogni sedia, di diverse sedie sono da sostituire e 

che la sostituzione stessa può essere effettuata da personale interno; 
 rilevata la necessita di dover ordinare ricambi per 100 sedie, quindi un totale di 500 ricambi (2x 

irrigidimenti laterali, 1x anteriore, 1x posteriore, 1x schienale per ogni sedia); 
 rilevato che per la fornitura dei ricambi sono state invitate le seguenti ditte a presentare 

un’offerta economica: Tischlerei Haller Josef di Lana, Tischlerei Kofler Georg di Foiana e Tischlerei 
Schwienbacher Alfred di Cermes; 

 rilevato che le ditte hanno presentato le seguenti offerte: Tischlerei Kofler Georg di Foiana di € 
19.600,00 + IVA, Tischlerei Haller Josef di Lana di € 18.500,00 + IVA e Tischlerei Schwienbacher 
Alfred di Cermes di € 17.418,00 + IVA; 

 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; 
 

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

di incaricare la ditta Tischlerei Schwienbacher Alfred di Cermes con la fornitura dei ricambi per le 
sedie da tavola per un ammontare complessivo di € 17.418,00 + IVA. 
 
TOP 3: Restauro sedie da concerto Kursaal  
 Preso atto che l’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano dispone attualmente di 1.033 sedie 

da concerto, di cui 983 sono originali dell’anno 1989 e 50 sono stati fatti nuovi; 
 preso atto che le sedie da concerto si trovano in uno stato pessimo e che sono pervenuti 

lamentele da parte di organizzatori di eventi; 
 rilevata la necessità di dover procedere al restauro delle sedie da concerto; 
 rilevato che in occasione del restauro ci sarebbe la possibilità di integrare una numerazione 

digitale della sedia, che comporterebbe un notevole risparmio di tempo del personale interno, 
addetto alla numerazione delle sedie; 

 rilevato che per l’esecuzione dei lavori, basati sul capitolato d’opera redatto dalla sig.ra Arch. 
Brigitte Kauntz, sono state invitate le seguenti ditte a presentare un’offerta economica: Bertoldo 
Rosina Srl di Bolzano, Dreika AG di Bolzano, Fabrizia Salotti Sas di San Giovanni Lupatoto (VR), 
Oltremodo Srl di Bolzano e WM des Waldboth Meinrad di Bressanone;  

 rilevato che le ditte hanno presentato le seguenti offerte: Fabrizia Salotti Sas di San Giovanni 
Lupatoto (VR) di € 255.117,00 + IVA, Dreika AG di Bolzano di € 248.365,00 + IVA e Oltremodo Srl 
di Bolzano di € 228.537,00 + IVA; 
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 rilevato che la ditta Bertoldo Rosina Srl di Bolzano non ha risposto entro il termine previsto dalla 
richiesta di offerta e che la ditta WM des Waldboth Meinrad di Bressanone non ha potuto 
formulare un’offerta economica per causa di mancanza di tempo; 

 visto il 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; 
 

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

di incaricare la ditta Oltremodo Srl di Bolzano con l’esecuzione dei lavori di restauro delle sedie da 
concerto per un ammontare complessivo di € 228.537,00 + IVA. 
 
… 
 
 
                     LA PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Monika Gamper       Dott. Harald Nilo 


