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                        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "F. CILEA”  REGGIO CALABRIA 

 Via Aschenez Prolungamento n. 1 – Reggio Calabria 
Tel. 0965/812223 – Fax 0965/499417   

PEC conservatoriocilea@pec.it – PEO cmreggiocalabria@gmail.com 
 
Prot. n.  464 E1      Reggio Calabria,  29/01/19 
 

Agli Atti 
Al Sito web- Sez. Amm. Trasparente 

Sotto Sezione Bandi di gara e contratti 
 
 
Oggetto: Determina affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.   50/2016 

e s.m.i., intervento di riparazione impianto di climatizzazione  
Importo  € 837,59 iva inclusa.  Fornitore Idrotermotecnica Srl di Tortorella, Reggio 
Calabria, partita iva 02546190808.   CIG. Z6E26E46E0 

 
CONSIDERATO che l’impianto di climatizzazione dell’Istituto risulta non funzionante 
in entrambe le pompe di calore; 
TENUTO CONTO dell’urgenza e la necessità del ripristino dell’impianto per garantire 
il regolare svolgimento dell’attività didattica; 
ATTESO pertanto che al fine di determinare il guasto, è stato richiesto un sopralluogo 
alla Ditta  Idrotermotecnica Srl di Tortorella -  con sede in Reggio Calabria Via Cantaffio 
nn. 14-16, partita iva 02546190808, che già precedentemente è intervenuta sul medesimo 
impianto, che comporta per diritto di chiamata una spesa massima di € 160,00 iva inclusa; 
CONSIDERATO che la Ditta ha individuato il guasto, consistente nella mancanza di 
gas, ed ha fornito preventivo di spesa n. 41 (assunto al prot. n. 388 del 25/01/2019) con il 
quale richiede un corrispettivo di € 686,55 oltre iva 22% e pertanto € 837,59 iva 22% 
inclusa;  
ATTESO che l’urgenza dell’intervento è posta dall’esigenza di assicurare condizioni 
ottimali di fruibilità dei locali per gli studenti e il personale, e ritenuto che tale circostanza 
non consente utile affidamento del servizio tramite mercato elettronico; 
VISTO ed APPROVATO il preventivo sopracitato della ditta Idrotermotecnica Srl  di 
Tortorella   che comporta un importo complessivo ivato di €  837,59; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per 
affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
VISTO il vigente regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell’Istituzione in 
particolare l’art. 53 comma 2 a norma del quale per importi non superiori ad 5.000,00 iva 
esclusa può prescindersi dalle formalità di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
TENUTO CONTO   che il Consiglio di Amm.zione ha approvato nella seduta del 
18/01/2019 il bilancio provvisorio, e che pertanto al momento si possono effettuare 
spese in dodicesimi rispetto allo stanziamento di bilancio dell’anno precedente; 
CONSIDERATO che  lo stanziamento dell’anno precedente del pertinente Capitolo di 
bilancio - U.P.B. 1.1.3 - Cap. 112 “Manutenzione ordinaria e riparazioni locali ed impianti” è di € 
20.000,00  e che a carico del capitolo risultano residui passivi per € 4.988,70; e dunque la 
somma spendibile equivale a 1/12 di € 15.011,30  ovvero  € 1.250,94; 
TENUTO CONTO che nel mese corrente per manutenzione locali sono già state 
sostenute spese per € 488,00 (intervento auto spurgo) ed € 160,00 (servizio chiamata per 
identificazione guasto impianto di climatizzazione) con una possibilità di spesa residua di 
€ 612,94. 
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CONSIDERATO che sebbene il corrispettivo richiesto per il ripristino dell’impianto di 
climatizzazione eccede i dodicesimi dell’esercizio provvisorio spendibili, tuttavia si ritiene 
che la spesa sia indifferibile ed obbligatoria per garantire la salvaguardia della salute di 
allievi, docenti e personale coadiutore operante negli ambienti interessati al guasto;  
RITENUTO pertanto che ricorrono le condizioni per sostenere la spesa oltre il limite 
suddetto; 
CONSIDERATO che, già in occasione del servizio commissionato nell’anno precedente 
è stata acquisita  dichiarazione  attestante i requisiti per contrarre con la  PA (della quale  
si chiederà conferma alla ditta di sussistenza del medesimo status) e che in data odierna  è 
stato acquisito regolare attestazione  di DURC   (scad. 21/03/19) e del Casellario ANAC; 
VISTE le nuove Linee Guida ANAC - Delibera 1/03/2018 n. 206 – in materia di appalti 
di valore inferiore alla soglia comunitaria; 
SENTITO il parere favorevole del Direttore del Conservatorio in merito a tutto quanto 
sopra esposto; 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di approvare gli atti della procedura ed il preventivo di spesa n. 41 (assunto al prot. 
n. 388 del 25/01/2019) con il quale la ditta Idrotermotecnica Srl di Tortorella, partita iva 
02546190808, richiede un corrispettivo di € 686,55 oltre iva 22% e pertanto € 837,59 iva 
22% inclusa, oltre il diritto di chiamata per un massimo di € 160,00; 
Art. 3 Di commissionare in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i alla ditta di cui al precedente articolo il servizio descritto nel 
preventivo n. 41, Ns. prot. n. 388 del 25/01/2019, con imputazione della spesa al - U.P.B. 
1.1.3 - Cap. 112 “Manutenzione ordinaria e riparazioni locali ed impianti” del bilancio 
provvisorio e.f. 2019 – da intendersi € 686,55 a favore della ditta a titolo di imponibile ed 
€ 151,04 a favore dell’Erario a titolo di iva 22 % - sebbene come specificato in premessa,   
il corrispettivo richiesto ecceda la capienza in dodicesimi del capitolo; nonché l’importo 
massimo di € 160,00 per diritto di chiamata; 
Art. 4 Dispone che la Direzione amm.va provveda ad assumere formale impegno di spesa 
al U.P.B. 1.1.3 - Cap. 112 “Manutenzione ordinaria e riparazioni locali ed impianti” del 
bilancio provvisorio e.f. 2019 oltre i limiti dell’esercizio provvisorio; 
Art. 5 La presente determina è efficace ed immediatamente esecutiva, e viene resa 
pubblica sul sito web alla Sezione Amministrazione Trasparente - sotto la Sezione bandi 
di gara e contratti, con allegato preventivo di spesa descritto in premessa. 
 
 

  Il Presidente 
F.to  Prof.ssa Concetta Nicolosi 


