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      MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

                                          ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F. CILEA”  

Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria 

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

 
 

Prot. n. 5736/E1       Reggio Calabria 27/09/2019  
 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio accordatura di un 
pianoforte a coda e autorizzazione spesa. Concerti del Conservatorio presso la 
sede della locale Università della Terza Età. 
Fornitore ditta Grimaldi Giuseppe, Sede legale via Adolfo Celi Km 3.500 Pal. B 
Messina. P.I.  03217960834 
Importo contrattuale € 80,00 esente iva. Uscite correnti del Bilancio del 
Conservatorio 2019. 

 

Il PRESIDENTE 

Visto il vigente Statuto d’autonomia approvato con Decreto Direttoriale n. 1516 del 
15.06.2017; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo 
l’approvazione ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2015 del 26 febbraio 2015 a 
tutt’oggi in vigore 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, come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 (cd correttivo) ed in particolare l’art. 36, inerente 
i contratti relativi a lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 
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; 
Vista ed approvata la richiesta del Direttore prot. n. 5728/E1di data odierna avente ad 
oggetto: “Richiesta autorizzazione spesa per affidamento diretto servizio accordatura di 
un pianoforte mezza coda. Concerti del Conservatorio presso la sede della locale 
Università della Terza Età.” di seguito testualmente riportata 
per fare parte integrante della presente determina: 
“… come noto, alcuni concerti del Conservatorio in programma nel corrente mese e nel 
mese di ottobre avranno luogo presso l’auditorium della locale Università della Terza Età- 
UNITRE’-. In particolare trattasi del concerto per pianoforte e violino in programma per la 
data odierna, con il quale tra l’altro il Conservatorio collabora alle manifestazioni di inizio 
dell’anno accademico della citata Università anche in considerazione del noto rapporto di 
collaborazione da tempo instaurato con detto Ente che solitamente concede al 
Conservatorio in uso gratuito il suddetto locale e le attrezzature ivi presenti incluso un 
pianoforte mezza coda; nonché del concerto per solo pianoforte in programma per il 
01.10.2019. Entrambi i concerti saranno eseguiti con il pianoforte mezza coda di proprietà 
della stessa Università. Inoltre lo stesso pianoforte sarà impiegato in data 25 ottobre in 
occasione del convegno organizzato dal Conservatorio dal titolo Lo Choro Brasiliano. 
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Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito colloquio con il docente di pianoforte che sarà 
impegnato in data odierna, è emersa la necessità di accordare il pianoforte in discorso.  
Pertanto, considerati i tempi strettissimi la scrivente ha contattato per le vie brevi 
l’accordatore del Conservatorio, ditta Grimaldi Giuseppe, che ugualmente per le vie brevi, 
si è dichiarato disponibile a realizzare l’intervento verso corrispettivo di € 80,00 esente iva.  
Tenuto conto che: 
la ditta ha sede a Messina, che il costo unitario previsto dall’annuale contratto è di € 40,00, 
che la ditta solitamente in occasione di singola trasferta esegue più interventi con 
conseguente contenimento delle spese di viaggio; considerato che invece per quanto alla 
presente richiesta la ditta dovrà essere presente a Reggio Calabria per la realizzazione di 
un solo intervento;  
Tanto considerato la scrivente ritiene il corrispettivo richiesto congruo e remunerativo per 
la ditta medesima. 
Si chiede pertanto di voler autorizzare la spesa con i fondi del Bilancio del Conservatorio 
e l’affidamento diretto dell’accordatura alla ditta Grimaldi per la quale il possesso dei 
requisiti a contrarre è stato accertato di recente in relazione al servizio di spostamento del 
nostro pianoforte presso la sede della Città Metropolitana il 23.09.2019 e alla cui 
documentazione può farsi pertanto riferimento…”; 
Considerato che la spesa è di modico importo ed è finalizzata a supportare adeguatamente 
l’attività del Conservatorio; 

DETERMINA 
Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.  
Art. 2 Di approvare la richiesta della Direzione prot. n. 5728/E1 di data odierna riportata 
in premessa.  
Art. 3 Di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
Decreto Legislativo 50/2016, del servizio di accordatura di un pianoforte mezza coda in 
dotazione all’Università della Terza Età alla ditta Grimaldi Giuseppe, con sede legale in 
Via Adolfo Celi km. 3500 Pal. 20/B Messina. Il servizio dovrà essere eseguito in data 
odierna e sarà commissionato con lettera d’ordine a firma del Direttore del Conservatorio.  
Art. 4 Di autorizzare la spesa complessiva di € 80,00 esente iva a carico delle uscite 
correnti del bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 con imputazione e 
impegno all’U.P.B. 1.2.1. - Uscite per prestazioni Istituzionali - Cap. 253 “Manifestazioni 
artistiche” -  e ne autorizza il pagamento a prestazioni effettuate, previa ricezione di fattura 
elettronica e visto di regolare esecuzione rilasciato dalla Direzione del Conservatorio.  
Art. 5 Di riconoscere valide ed efficaci nell’ambito del presente affidamento le attività di 
verifica dei requisiti e l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti a contrarre con 
la P.A. risultanti al fascicolo del precedente ultimo affidamento alla medesima ditta del 
servizio per lo spostamento di un pianoforte del Conservatorio presso la sede della Città 
Metropolitana il 23.09.2019 – Determina a contrarre prot. n. 5462/E1 del 21/09/2019. CIG 
n. ZF729D8987-. 
Art. 6 Dispone che l’ufficio provveda ad acquisire CIG che dovrà essere indicato nella 
lettera d’ordine ed in tutti i successivi atti.  
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 

 


