
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA "REGGIO CALABRIA 
 
Prot. n.  3380/E1                      Reggio Calabria,12/06/2019   
                  
Oggetto: Determina a contrarre per  Servizi connessi ai  concerti dei Saggi e 
Stagione Concertistica 2019. 

 
IL PRESIDENTE 

VISTA la comunicazione prot. 3361/E1 dell’11 giugno 2019 con la quale il Direttore 
sottopone la necessità di commissionare con spese a carico del bilancio del 
Conservatorio  vari servizi connessi alla realizzazione di attività inerenti alcuni Saggi e 
concerti della Stagione Concertistica 2019; 

 
ATTESO CHE i servizi richiesti si sostanziano in: 

1. Trasporti e facchinaggi all’esterno dell’Istituto: 
 Spostamento di n. 15 leggii e 15 sedie chiudibili in data 21 giugno dalla 
sede del  Conservatorio al fojer del Teatro F. Cilea di RC e ritorno per il 
saggio degli allievi;  

 Spostamento all’interno del Conservatorio dal seminterrato al primo 
piano e ritorno in data 25 giugno in occasione del saggio degli allievi 
delle classi pertinenti: Marimba, Vibrafono e Xilofono; 

 Spostamento dalla sede del  Conservatorio all’Unitre e ritorno in data 27 
giugno in occasione del saggio degli allievi della classe di jazz dei 
seguenti strumenti: Batteria completa, congas  e 2 amplificatori; 

 Spostamento dalla sede del  Conservatorio al Palazzo del Consiglio 
Regionale e ritorno in data 28 giugno in occasione di un concerto jazz 
dei seguenti strumenti: batteria completa e 2 amplificatori   

 Spostamento di n. 60 sedie impilabili il giorno 4 luglio dal fojer del 
Teatro F. Cilea di RC alla sede del  Conservatorio; 

 
2. Service audio luci e servizi annessi: 

 Noleggio service audio il giorno 27 giugno presso Unitre per saggio 
allievi jazz che comprende: 
2 casse Professionale (JBL, DB, PROEL)15 TWO-WAY FULL-
RANGE 
N. 5  Monitor da palco 
n. 10 microfoni SM 57 con aste 
n. 1 set microfoni per batteria 
presenza di fonico  
 Noleggio service audio il giorno 11 settembre T. Cilea:  service audio 
luci per concerto dell’Orchestra: 

Illuminazione palcoscenico Piazzato bianco con n. 12 proiettori da 1000 
W in regolata con bandiere da montare su 2^ 4^ e 7^ americana. 
Piccolo impianto audio per presentazione con n. 1 radiomicrofono  
Presenza di un tecnico professionista. 
 Noleggio service audio il giorno 19 ottobre T. Cilea:  service audio luci 
per concerto dell’Orchestra: 



Illuminazione palcoscenico Piazzato bianco con n. 12 proiettori da 1000 
W in regolata con bandiere da montare su 2^ 4^ e 7^ americana. 
Piccolo impianto audio per presentazione con n. 1 radiomicrofono  
Presenza di un tecnico professionista. 
 Noleggio service audio il giorno 22 novembre T. Cilea:  service audio 
luci per concerto dell’Orchestra: 

Illuminazione palcoscenico Piazzato bianco con n. 12 proiettori da 1000 
W in regolata con bandiere da montare su 2^ 4^ e 7^ americana. 
Piccolo impianto audio per presentazione con n. 1 radiomicrofono  
Presenza di un tecnico professionista. 

3. Noleggio piano a mezzacoda  
 Noleggio pianoforte mezzacoda Yamaha C3 il giorno 28 giugno presso 
Palazzo Consiglio Regionale per concerto jazz. 

 
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 di garantire le attività di supporto alla realizzazione delle attività sopra 
menzionate con spese a carico del bilancio del Conservatorio  

DETERMINA 
 

Art. 1  Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Di indire Indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento diretto - ex 
art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 53, comma 2, del Regolamento 
di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio - del servizio di  trasporti e 
facchinaggi, descritto in premessa con interpello di n. 5 Ditte specializzate, aventi sedi 
sul territorio, indicate in separato elenco, contestualmente approvato, reperite al Web o 
precedenti affidatarie del medesimo servizio che hanno disimpegnato l’incarico con 
professionalità e buoni risultati anche tenuto conto della congruità dei prezzi 
precedentemente offerti; 
 
Art. 3  Di indire Indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento diretto - ex 
art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 53, comma 2, del Regolamento 
di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio - del servizio di  noleggio 
service audio/luci descritto in premessa con interpello di n. 5 Ditte specializzate, aventi 
sedi sul territorio, indicate in separato elenco  contestualmente approvato, reperite al 
Web o precedenti affidatarie del medesimo servizio che hanno disimpegnato l’incarico 
con professionalità e buoni risultati anche tenuto conto della congruità dei prezzi 
precedentemente offerti; 



 
Art. 4 di indire procedura di affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. del servizio di noleggio del pianoforte a mezzacoda alla ditta Acoustic 
Piano sas  di Sansone  Via Delle Rose 15 - 87040 Castrolibero  PI 03404740783,  
sebbene sia affidataria di precedente servizio, per la professionalità dell’operatore  eed 
economicità dei prezzi offerti considerato anche che l’allocazione del pianoforte nella 
sede del Concerto è ritenuta piuttosto complessa, e necessita di una particolare 
esperienza ed attrezzature. 
 
Art. 5 In riferimento alle procedure di cui agli artt. 3 e 4 il servizio sarà commissionato 
alla ditta che,   risulterà offrire il minor prezzo..  
 
Art. 6 Di delegare alla Direzione del Conservatorio tutte le determinazioni e procedure 
per la realizzazione delle forniture di cui alla presente determina  ivi incluso l’effettivo 
affidamento del servizio  a autorizzazione della spesa a carico dei pertinenti capitoli delle 
uscite correnti del bilancio del Conservatorio per l’es. fin. 2019 . 
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 
 
 
 
 
 
 
  


