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Prot. n.  1345/E1        Reggio Calabria,  04/03/2019 
 
Oggetto:    DETERMINA  

 approvazione affidamento diretto somma urgenza servizio Autospurgo   (Cig. Z922721F2A) 
 affidamento diretto servizio di ripristino pavimentazione   (Cig. Z352758253).   

Fornitore Centerclean  P.I. 02499150809   
 

 
     Il PRESIDENTE 

 
Vista la nota prot. n. 572 E 1 del 01/02/2019 con cui  la Direzione del Conservatorio ha relazionato 
alla scrivente l’intervento di autosburgo richiesto con urgenza alla Ditta Centerclean a seguito di  
ostruzione di alcuni pozzetti allocati nel cortile dell’Istituto avvenuta in data 31/01/2018; 
Preso atto di quanto sopra specificato; 
Riconosciuto il carattere di somma urgenza dell’intervento al fine di evitare l’allagamento del 
piano seminterrato; 
Preso atto che la ditta interpellata ha realizzato in data 31/01/19 gli interventi necessari, meglio 
specificati nel precitato documento prot n. 572 del 01/02/2019, compresa l’operazione di 
individuazione pozzetti e la rottura delle  mattonelle che coprivano i coperchi dei pozzetti, per il 
quale si è concordato un compenso di € 400 oltre iva per l’intervento di autospurgo ed  € 100 per 
IVA  22% per le operazioni di rottura della pavimentazione; 
Considerato che nella medesima occasione il titolare della Ditta Centerclean si è reso disponibile di 
formulare un preventivo di spesa per il ripristino della pavimentazione laddove è stata rimossa per 
la ricerca dei tombini; 
Visto il preventivo della Ditta Centerclean acquisito al prot. n. 612 del 04/02/2019 con il quale 
viene richiesto un corrispettivo di € 250,00 oltre iva per il rifacimento della pavimentazione; 
Ritenuto di dover provvedere in merito anche per ragioni di sicurezza; 
Attestato che i suddetti importi sono  ritenuti congrui e meritevoli di approvazione; 
Visto il vigente Statuto d’autonomia approvato con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15.06.2017; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo 
l’approvazione ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016, ed in particolare gli 
aricoli art. 36, inerente i contratti relativi a lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00, e 163, inerente le procedure in caso di somma urgenza; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n 9/2015 del 26 febbraio 2015, ed in particolare 
l’art. 2 ultimo comma stante il quale per tutti gli acquisti di beni e servizi in economia di importo 
inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa, sia in convenzione Consip sia attraverso il MEPA o al di fuori 
del MEPA stesso, l’autorizzazione a contrarre e l’aggiudicazione definitiva sono di competenza del 
Presidente del Conservatorio senza necessità  di atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione; 
Viste linee guida n. 4 dell’ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia 
comunitaria- Delibera 1 marzo 2018, n. 206; 
Considerato che in occasione di precedente rapporto l‘operatore economico interessato ha reso la 
dichiarazione sostititutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D.Lg.vo 50/2016;  
Visti gli esiti positivi della verifica  DURC scad. Validità 18/06/2019 acquisito al prot. 1269/E1; 
 



 
DETERMINA 

Art. 1 Quanto in premessa è parte essenziale e costitutiva del presente provvedimento.  
Art. 2 Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, la relazione del Direttore prot. n. 
572 del 01/02/2019; a valere a tutti gli effetti di legge quale verbale di somma urgenza da cui risulta 
che il servizio è stato affidato alla ditta  Centerclean, verso corrispettivo pattuito in € 500,00 oltre 
iva.Gig. n. Z922721F2A. 
Art. 3 Di commissionare in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera A del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i l’ulteriore intervento di ripristino della pavimentazione al prezzo di € 250,00 oltre iva 
22% determinato come da preventivo prot. n. 612 del 04/02/2019 . Gig. n. Z352758253. 
Art. 4 Di autorizzare per quanto ai precedenti articoli la spesa complessiva di € 915,00 iva 22% 
inclusa, che sarà posta a carico del bilancio del Conservatorio 2019 provvisorio del Conservatorio , 
Cap. 112 - Manutenzione ordinaria di locali ed impianti- UPB 1.1.3 – Uscite per l’acquisto di beni 
di consumo e servizi - uscite correnti. Impegno di spesa per pari importo. 
 Art. 5 Di disporre acquisizione di conferma della dichiarazione sostitutiva di certificazione indicata 
in premessa. 
Art. 6 Di dare atto che, d’intesa con la direzione amm.va, l’assistente Alessio Laganà è nominato 
responsabile del procedimento. 
   
Art. 7 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà 
pubblicata alla Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del 
sito web istituzionale.    
                    

Il Presidente 
            F.to   Prof.ssa Concetta Nicolosi 
 
 

 


