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Prot . n.   3531/E1        Reggio Calabria, 19/06/2019    
 
Oggetto: Determina Affidamento Servizi Trasporti e facchinaggi all’interno e all’esterno dell’Istituto  per Concerti  e 

saggi. Affidamento Diretto art.36 comma 2 lettera a Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i. CIG n.  Z0628D1049 
  
 
Premesso che per la realizzazione dei Concerti e dei saggi  in programma nei  prossimi mesi si rende necessario 
affidare i seguenti servizi Trasporti e facchinaggi all’interno e all’esterno dell’Istituto: 
 
1. 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;  
2. 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; 
3. Spostamento dalla sede del  Conservatorio all’Unitre Via Willermin 12 RC 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; 

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

 
Per il servizio di n. 5 trasporti di strumenti e attrezzature sono state interpellate n. 5 ditte: 

1. M.I.P.A. Traslochi con sede in Via A. Garibaldi n. 245 89055 Reggio Calabria 
2. TP TRASLOCHI Contrada Villa Italia, 89015 Palmi RC, ITALY 
3. M.P.M. Traslochi con sede in Via Modena San Sperato n. 24 89133 Reggio Calabria 
4. A.F. Traslochi con sede in Contrada Cafari n. 28 89131 Gallina Reggio Calabria  
5. TRASMEL TRASLOCHI | 36, Via S. Gaetano - 89015 Palmi   

 
Visto il Verbale della Commissione convocata dal Direttore con atto prot. n. 3495/E1 del 18/06/19 per l’apertura e la 
valutazione delle offerte pervenute in seno alla  procedura  da cui si evince che delle 5 ditte invitate, entro il termine 
assegnato del 18/06/2019 alle ore 14,00, sono pervenute n. 2 offerte presentate dalle seguenti ditte: 
M.I.P.A. Traslochi assunta al prot. con n. 3467/E1 del 17/06/19  importo offerto € 800,00 oltre iva   
M.P.M. Traslochi assunta al prot. n. con 3493/E1 del 18/06/19 importo offerto € 1.300,00 oltre iva   
Importi singoli ivi dettagliati 
 
CONSIDERATO che pertanto la migliore offerta complessiva è quella della Ditta M.I.P.A. Traslochi di €  € 800,00 
oltre iva  e che i prezzi offerti per ciascun servizio si ritengono congrui ai servizi richiesti; 
 
VISTA la determina del Presidente prot. 3380/E1 del 12/06/2019; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di commissionare in affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016: 
alla Ditta MIPA Via Garibaldi n. 245 Gallico Sup – Reggio Calabria P. Iva 02527250803 il servizio di n. 4 
trasporti di strumenti e attrezzature al costo complessivo di € 800,00 oltre IVA 22 % e, pertanto, € 976,00  IVA 
22 % inclusa e ne autorizza il pagamento a intervento effettuato; 

Art. 3 Di prenotare: 
 a carico del capitolo 251  - Saggi  upb 1.2.1. delle uscite del bilancio 2019 impegni di spesa per il seguente 
importo € 600,00 oltre iva 22%; 
a carico del capitolo 121  - Trasporti e facchinaggi  upb 1.13. delle uscite del bilancio 2019 impegni di spesa 
per il seguente importo € 200,00 oltre iva 22% : 

Art. 4 Di dichiarare la presente determina efficace ed immediatamente esecutiva e come tale titolo per stipula del 
contratto.    

       Il Direttore 
                                                                                       F.to         Prof.ssa Maria Grande  

  


