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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 
Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria 

   Tel. 0965 812223- Fax n 0965 499417 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com – 
pec: conservatoriocilea@pec.it 

 
Prot. n. 4488/E1              Reggio Calabria, 08 agosto 2019 
 
Oggetto: Determina indizione indagine di mercato per Affidamento Diretto mediante richiesta 
di preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/ 2016 s.m.i.  Servizio PULIZIA 
e Polizza ASSICURATIVA responsabilità civile e danni Teatro Cilea di Reggio Calabria in 
occasione di numero tre concerti del Conservatorio in programma nei mesi di settembre-
ottobre-novembre 2019.  

IL PRESIDENTE 
Rilevato che dalla comunicazione prot. n. 3361 dell’11 giugno 2019 della Direzione del Conservatorio 
risulta che tre concerti inseriti nella stagione concertistica del corrente anno sono in programma presso 
il Teatro Cilea di Reggio Calabria nelle date dell’11 settembre, 19 ottobre e 22 novembre 2019; 
Vista la comunicazione mail del 31.07.2019 (acquisita al n. 4313/C1-b del protocollo dell’Istituzione in 
pari data), inviata dal Settore Cultura del Comune di Reggio Calabria, con cui si conferma formalmente 
la concessione del Teatro Comunale “F. Cilea” per le date del 11 settembre 2019, 19 ottobre 2019 e 22 
novembre 2019;  
Considerato che per l’uso del Teatro Cilea il Comune di Reggio Calabria ha fin qui richiesto, tra l’altro, 
che vengano assicurati da parte del Conservatorio il servizio di pulizia del Teatro e la stipula di idonea 
polizza assicurativa per responsabilità civile e eventuali danni derivanti dall’uso della struttura; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
Viste le linee guida n. 4 “sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie”, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Visto altresì l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto……»; 
Atteso che le precitate linee guida n. 4, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, hanno tra l’altro 
previsto che in ogni caso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 
rappresenta una buona pratica anche alla luce del principio di concorrenza; 
Atteso che già in data 28 giugno 2019 con prot. n. 3720/E1, in previsione della realizzazione dei concerti 
in discorso, è stato pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito web dell’Istituzione e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto la voce bandi di gara e contratti- avviso a valere quale indagine di 
mercato al fine di incrementare per ciascun servizio il numero di contatti con aziende operanti nei settori 
d’interesse per l’Amministrazione; 
Dato atto che l’avviso ha dato esito negativo non essendo pervenuta entro il termine di scadenza del 23 
luglio 2019 alcuna manifestazione d’interesse;    
Visto il prot. n. 1501 del 10 luglio 2019 – acquisito al n. 3987/C9-u del protocollo dell’Istituzione in data 
13 luglio 2019  - recante “Circolare Mepa”, a firma del Capo dipartimento per la formazione superiore e 
la Ricerca del Miur, indirizzata ai Presidenti e Direttori delle Istituzioni AFAM, con cui il “….Ministero invita 
i destinatari..” della circolare “…ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di 
riferimento non ricorrono al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni 
eccezionali, debitamente motivate…”; 
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Ritenuto che non ricorrono motivazioni che determinino possibilità di ricorso al Mercato elettronico;  
Ritenuto che sussistono le condizioni per l’affidamento dei servizi ad operatori economici da individuarsi 
senza ulteriore avviso pubblico; 
Considerato l’importo dell’affidamento dei servizi in occasione dell’ultimo concerto tenuto dal 
Conservatorio presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria in data 04.04.2019 che giusta determina 
presidenziale prot. n. 1902/E1 del 02.04.2019 si sostanzia in: 
- € 427,00 iva 22% inclusa per il servizio di pulizia; 
- € 305,63 incluse imposte per polizza assicurativa; 
Considerato, pertanto, che l’importo della spesa per i servizi de quo per le tre manifestazioni programmate 
può essere ragionevolmente presunto in massimo € 1.650,00 iva 22% inclusa per il servizio di pulizia e in 
massimo € 1.050,00 per la stipula di polizza assicurativa; 
Visto il bilancio di previsione del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 17/2019 del 21 marzo 2019; 
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; 
Dato atto che la spesa è finalizzata a supportare adeguatamente la realizzazione dell’attività artistica 
dell’Istituzione così come programmata dalla Direzione del Conservatorio; 

DETERMINA 
Art. 1  Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. 
Art. 2 Di indire distinte indagini di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, al fine di 
realizzare un confronto di offerte volto a selezionare, con il criterio del minor prezzo, l’operatore 
economico locale maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/ 2016 s.m.i., 
rispettivamente del servizio di pulizia del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria e per la stipula 
di polizza assicurativa per responsabilità civile ed eventuali danni derivanti dall’uso della 
struttura- massimale minimo € 300.000,00- in occasione delle attività del Conservatorio in 
premessa specificate. 
Art. 3 Di delegare alla Direzione del Conservatorio tutte le determinazioni e procedure per la 
realizzazione delle forniture di cui al precedente art. 2, ivi incluso individuazione motivata degli 
operatori economici da invitare e l’effettivo affidamento dei servizi. 
Art. 4 Per quanto al presente provvedimento è autorizzata a carico del bilancio del Conservatorio 
per l’esercizio finanziario 2019 – Cap. 253 Manifestazioni artistiche -la spesa complessiva fino ad 
un massimo di € 2.700,00 incluso iva come in premessa indicato. 
Art. 5 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 

 


