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Prot. n.   2990/E1       Reggio Calabria,  18/05/2019   
 
 
 
Oggetto: Determina affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.  

50/2016 e s.m.i., per servizi: 
 noleggio pianoforte mezzacoda C3 per Saggio di classe Esercitazioni corali e 

spostamento pianoforte mezzacoda di proprietà del Conservatorio  presso foyer - 
per concerti stagione Concertistica. - CIG n.  Z772401FB6 

 Affitto Teatro Metropolitano di Reggio Calabria - CIG: ZE62877C4F 
 

     Il PRESIDENTE e IL DIRETTORE 
 

PREMESSO CHE 
 

• Che per il 20 maggio 2019 è in programm al realizzazione del Saggio di classe di fine anno 
degli allievi di Esercitazioni corali per il quale i Docenti di riferimento hanno individuato 
quale sede il Teatro Metropolitano di Reggio Calabria; 

• Considerato che per l’uso di questo teatro, di proprietà del DLF Dopolavoro ferroviario, che 
ha richiesto un canone di affitto di € 150,00 inclusa Iva come da comunicazione mail 
ns.prot. 2881 del 14/05/2019;  

• che per la realizzazione di detta attività si rende necessario noleggiare un pianoforte 
mezzacoda C3, come da richiesta dei  docenti delle pertinenti classi; 

• che è imminente l’avvio della XXIX Stagione Concertistica  del Conservatorio; 
• che tutt’ora non è ancora disponibile l’Auditorium del Conservatorio; 
• che la Città Metropolitana per le vie informali ha dato comunicazione della indisponibilità 

per i mesi di maggio e giugno 2019 della sala Umberto Boccioni ove, nelle more dello 
svolgimento dei lavori di ampliamento dell’auditorium del Conservatorio, l’Istituzione ha 
fin qui realizzato gran parte della propria attività artistica con impiego del pianoforte a 
mezzacoda Steinway & Sons matricola n. 415769 corredato da due panchette, ed allocato 
sin dall’anno 2016 presso la  sala Umberto Boccioni del  Palazzo Alvaro; 

• che rappresentanti del Comune di Reggio Calabria per le vie informali e successivamente 
con mail del 10 e 14/05/19 hanno assicurato  la disponibilità del foyer del Teatro Cilea per le 
attività di maggio e giugno 2019,  ed autorizzato questo Conservatorio al posizionamento 
del pianoforte a coda e di n. 60 sedie di proprietà del Conservatorio presso il suddetto foyer; 

• si pone pertanto l’esigenza di spostare il pianoforte  a mezzacoda sopra contraddistinto 
dalla sala Umberto Boccioni del  Palazzo Alvaro (piano terra) al foyer del Teatro Cilea 
(primo piano) ove rimarrà allocato fino al 04/07/2019 a decorrere dal 20/05/2019; 

• È stata interpellata per via telefonica la ditta Acoustic piano sas di Enzo Sansone, fornitore 
di fiducia dell’Istituto, che con successiva mail del 15/05/19 ns prot.  n. 2925 E1 del 
16/05/19, ha richiesto un corrispettivo di € 500,00 oltre iva, di cui 350,00 oltre iva 22% per 
noleggio pianoforte mezzacoda C3 per Saggio di classe Esercitazioni corali presso il Teatro 
Metropolitano il 20/05/19 e € 150,00 oltre iva 22%  per spostamento pianoforte mezzacoda 
di proprietà del Conservatorio  da Città Metropolitana a  foyer Teatro Cilea;  

• I prezzi richiesti sono ritenuti congrui e corrispondenti ai prezzi solitamente corrisposti dal 
Conservatorio per simili servizi; 

 



TANTO PREMESSO; 
 
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; 
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 che, in riferimento ai 
contratti sotto soglia- art. 36 del Codice-, prevede procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando salva possibilità di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00, e le relative 
Linee guida Anac n. 4; 
Ritenuta l’inderogabile necessità di garantire le attività di supporto alla realizzazione dei saggi 
degli studenti e della stagione concertistica;  
Accettata la congruità del prezzo richiesto; 
Visto che il Direttore artistico del Dopolavoro ferroviario ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, visto l’esito 
positivo Durc; 
Ritenuto opportuno, dato il modico importo della spesa per il noleggio del Teatro, procedere 
all’affidamento del servizio; 
Ritenuto opportuno, dato il modico importo della spesa e l’urgenza di assicurare la fornitura dei 
servizi di noleggio e trasporto, il ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta interpellata  quale sopra specificata 
che ha già espletato per il Conservatorio servizi analoghi con esiti soddisfacenti; 
Ritenuto che quanto sopra esposto motivi la deroga al principio della rotazione degli affidamenti 
Visto che la ditta Acoustic piano sas di Enzo Sansone ha reso la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; nonché l’esito 
positivo le verifiche: DURC  e del Casellario ANAC; 

 
DETERMINANO 

 
Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 Di affittare il  Teatro Metropolitano di Reggio Calabria per il 20/05/2019 al costo di € 150,00 
iva inclusa da corrispondere al Dopolavoro ferroviario di RC Cig. n.  ZE62877C4F al costo 
complessivo di € 150,00 iva inclusa determinato come indicato in premessa, con imputazione e 
impegno di spesa   al   U.P.B. 1.2.1. Uscite per prestazioni Istituzionali - Cap. 251 “Saggi” del 
bilancio e.f. 2019 per € 150,00 iva inclusa,  che presenta la necessaria capienza, e ne autorizza il 
pagamento previa scissione iva ove ricorrente; 

Art. 3 di disporre lo spostamento del pianoforte mezzacoda Steinway & Sons di proprietà del 
Conservatorio  dalla sede della Citta Metropolitana al foyer del Teatro Cilea di Reggio Calabria ove 
rimarrà allocato fino al 4 luglio 2019, sotto la responsabilità degli scriventi, con esonero del 
Consegnatario dei beni mobili del Conservatorio e degli uffici da eventuali danneggiamenti o furto. 
 
Art. 4 Di approvare gli atti della procedura e l’offerta della Ditta Acoustic Piano sas  di Sansone  Via 
Delle Rose 15 - 87040 Castrolibero  PI 03404740783, per il noleggio ed il trasporto, descritti in 
premessa, ammontante ad € 500,00 iva esclusa, pertanto € 610,00 iva inclusa; 

Art. 5 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 i seguenti servizi da effettuare in data 
20/05/2019 cig. n. Z6228682FD, e ne autorizza il pagamento a prestazioni eseguite; 

Noleggio pianoforte mezzacoda C3 per Saggio di classe Esercitazioni corali presso Teatro 
Metropolitano per il 20/05/19; 



Spostamento pianoforte a mezzacoda Steinway & Sons di proprietà del Conservatorio  dalla sala 
Umberto Boccioni del  Palazzo Alvaro (piano terra) al foyer del Teatro Cilea (primo piano) in data 
20/05/19; 

Al costo complessivo di € 610,00 iva inclusa determinato come indicato in premessa, con 
imputazione e impegno di spesa   al   U.P.B. 1.2.1. Uscite per prestazioni Istituzionali - Cap. 251 
“Saggi” del bilancio e.f. 2019 per € 427,00  – da intendersi € 350,00  a favore della ditta a titolo di 
imponibile ed € 77,00 a favore dell’Erario a titolo di iva 22 % - che presenta la necessaria capienza, 
ed al U.P.B. 1.1.3. Uscite per acquisto di beni consumi e servizi - Cap. 121 “trasporti e facchinaggi” 
del bilancio e.f. 2019 per € 183,00  – da intendersi € 150,00  a favore della ditta a titolo di 
imponibile ed € 33,00 a favore dell’Erario a titolo di iva 22 % - che presenta la necessaria capienza; 

Art. 6 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. 
 
 
 

Il Direttore        Il Presidente 
         Fto  Prof.ssa Maria Grande           Fto  Prof.ssa Concetta Nicolosi 
 


