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Prot. n.  3849/E1        Reggio Calabria,  04/07/19  
 

          AGLI ATTI 
 

Al Sito web –  
Sez. Amministrazione Trasparente 

Sotto Sezione Bandi di gara e contratti 
 
 
Oggetto: Determina affidamento diretto servizi inerenti l’Open day “Musicilea” 05/07/19 Arena dello Stretto  
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che in data 05/07/19 è in programma presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria un 
evento denominato Open day “Musicilea” organizzato dalla Consulta degli studenti del Conservatorio 
per promuovere le attività ed i Corsi che a breve saranno attivati; 
VISTO l’atto di concessione gratuita dell’Arena dello Stretto da parte del Comune di Reggio Calabria 
assunto al prot. dell’Istituto n. 3848/E1 del 03/07/2019; 
CONSIDERATO che nell’ambito dell’evento è prevista l’esibizione di n. 3 ensemble di allievi; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’evento è necessario altresì assicurare i seguenti servizi: 
 
1. Noleggio pianoforte: per il quale è stata trasmessa richiesta alla Ditta Acoustic Piano s.a.s. di Enzo 

Sansone & C di  disponibilità al noleggio di pianoforte mezzacoda tipo Yamaha C3, al medesimo 
costo del precedente ultimo servizio analogo fornito al Conservatorio, pari ad € 350,00 oltre iva, da 
intendersi comprensivo di ogni onere e spesa connessa al servizio; Ditta che ha riscontrato 
positivamente la richiesta con lettera prot. 3797/e1 del 02/07/19, che pertanto è ritenuto congruo; 

2. Polizza Assicurativa responsabilità civile: per il quale è stato richiesto preventivo di spesa 
all’agenzia Zurich di Franco srl, già fiduciaria del Conservatorio, che ha riscontrato la richiesta 
chiedendo un premio di € 305,63 sulla base di un massimale di € 500.000,00, corrispondente al 
prezzo solitamente richiesto per concerti presso il Teatro Cilea e pertanto viene ritenuto congruo;    

3. Service audio video e noleggio di n. 2 Gazebo: per il quale è stata trasmessa richiesta di preventivo 
alla Ditta Lm Recording di Teresa Mascianà  Via SS 18 primo tratto, 4 Reggio Calabria che con 
preventivo prot. 3796/e1,  ha chiesto un importo di € 1.450,00 oltre iva  22 %; che in considerazione 
della consistenza dei materiali richiesti e del luogo dove si svolgerà l’evento viene ritenuto congruo;   

4. Servizio di trasporti e facchinaggi: per il quale è stata trasmessa richiesta di preventivo alla Ditta 
Mipa Traslochi che con preventivo prot. 3804/e1,  ha chiesto un importo di € 350,00 oltre iva 22 %; 
che in considerazione della consistenza delle attrezzature trasportate, viene ritenuto congruo;     

5. CONSIDERATO  altresì che si dovrà provvedere al pagamento dei diritti  Siae quantificati in 
massimo € 667,00 iva inclusa. 

6. CONSIDERATO che la Consulta degli Studenti ha richiesto alla scrivente per le vie brevi, 
l’acquisto di n. 120 bottigliette da distribuire agli allievi che si esibiranno ed al personale del 
Conservatorio (circa 45 px) che sarà impegnato nella organizzazione, per un massimo di 50,00 €; 

7. CONSIDERATO che la stampa dei volantini verrà fatta all’interno con le stampanti del 
Conservatorio  
 

VISTI gli esiti positivi della verifica alla Camera di Commercio, del DURC e del Casellario ANAC; 
RICHIAMATO 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; 
Rilevata la congruità dei corrispettivi richiesti dai suddetti operatori economici; 
Vista la delibera n. 17/2019 del 21/03/2019 con la quale il CdA ha approvato il bilancio di previsione e.f. 
2019; 
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Viste le nuove Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Delibera del Consiglio ANAC del 1/03/2018 n. 206 – in 
materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Di approvare tutti gli atti delle singole procedure avviate per la fornitura dei servizi inerenti   
l’evento Open day “Musicilea”  in programma giorno 05/07/19   presso l’Arena dello Stretto di Reggio 
Calabria; 
 
Art. 3 Di autorizzare a carico del Bilancio del Conservatorio e.f. 2019: 
- la spesa per Noleggio Service audio e luci di € 1.769,00 sul Cap. 253 “Manifestazioni artistiche” – 
U.P.B. 1.2.1; 
- la spesa complessiva del Noleggio pianoforte, Polizza Assicurativa, Servizio Trasporti, Diritti Siae, 
Acquisto acqua, fino ad un massimo  di € 1.876,63  sul Cap. 4 “Fondo Consulta Studenti”– U.P.B. 1.1.1 ; 
 
Art. 4 Di commissionare in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. i seguenti servizi alle ditte rispettivamente a fianco indicate: 

- Servizio di noleggio di pianoforte mezzacoda tipo Yamaha C3, alla Ditta Acoustic Piano s.a.s. di 
Enzo Sansone & C al costo di € 350,00 oltre iva,  comprensivo di ogni onere e spesa connessa al 
servizio e pertanto € 427,00 iva inclusa; 

- Noleggio Service audio video e di n. 2 Gazebo:  alla Ditta Lm Recording di Teresa Mascianà    al 
costo di € 1.450,00 oltre iva  22 % e pertanto € 1.769,00  iva inclusa; 

- Polizza Assicurativa responsabilità civile e eventuali danni, con massimale € 500.000,00 
all’agenzia Zurich di Franco srl a fronte di un premio di € 305,63; 

- Servizio di trasporti e facchinaggi alla Ditta Mipa Traslochi al costo  di € 350,00 oltre iva 22 % e 
pertanto € 427,00 iva inclusa; 

 
Art. 5 Di istruire pratica Siae per il pagamento dei diritti d’autore dovuti, che ammontano a una cifra 
massima di € 667,00 iva inclusa; 
 
Art. 6 Di autorizzare  l’acquisto di. n. 120 bottigliette da distribuire agli allievi che si esibiranno ed al 
personale del Conservatorio che sarà impegnato nella organizzazione (circa 45 px), per un massimo di 
spesa di 50,00 €,  da effettuare con il fondo minute spese, che verranno consegnate al Presidente della 
Consulta che si fa carico di distribuirle agli interessati; 
Art. 7 Di autorizzare la stampa dei volantini all’interno dell’Istituto con le stampanti a colori; 
 
Art. 8  Di prenotare impegno di spesa a carico del Bilancio del Conservatorio e.f. 2019, come di seguito 
indicato:  
- la spesa   di € 1.769,00  sul Cap. 253 “Manifestazioni artistiche” – U.P.B. 1.2.1 per Noleggio Service 
audio e luci ; 
- la spesa complessiva fino ad un massimo di € 1.876,63 sul Cap.4 “Fondo Consulta Studenti” U.P.B. 
1.1.1, per Noleggio pianoforte, Polizza Assicurativa, Servizio Trasporti, Diritti Siae, Acquisto acqua; 
 
Art. 9 Dichiara 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 Direttore 
F.to       Prof.ssa Maria Grande 

 


