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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. 5462/E1          del 21/09/2019 
 

Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto di € 

40.000,00- Art. 36, comma 2, lettera a), Decreto Legislativo 50/2016: 

 Spostamento del pianoforte mezzacoda Steinway & Sons di proprietà del Conservatorio 

dal foyer del Teatro Cilea di RC alla sede della Citta Metropolitana Palazzo Corrado 

Alvaro di Reggio Calabria, sala Boccioni;  

 spostamento Clavicembalo e n. 10 leggii dalla sede del Conservatorio alla sala Boccioni e 

ritorno.  

Fornitore: Ditta Grimaldi Giuseppe Messina - Importo contrattuale complessivi € 600,00 

dichiarato esente iva   

CIG n. ZF729D8987 

 

IL PRESIDENTE 

 

Considerato che stante il perdurare dell’indisponibilità dell’auditorium della sede, i concerti del 

Conservatorio prima della pausa estiva hanno avuto luogo presso il foyer del Teatro Cilea ove - a 

seguito di disposizione della scrivente d’intesa con la Direzione del Conservatorio (determina prot. 

n. 2990/E1 del 18.05.2019) – sono stati trasferiti il pianoforte mezzacoda Steinway & Sons 

matricola n. 415769, unitamente a numero due panchette, entrambi di proprietà del Conservatorio 

che, già dall’anno 2016, erano stati allocati presso la sede della Città metropolitana di Reggio 

Calabria Palazzo Corrado Alvaro; 

Sentito il Direttore che ha fatto presente che la seconda parte della programmazione artistica   

prevista per i mesi di settembre e ottobre 2019 sarà invece parzialmente realizzata presso la sede 

della Città Metropolitana, Palazzo Corrado Alvaro;  
Considerato, pertanto, che la Direzione ha fatto presente la necessità di trasferire, entro il 

24/09/2019, il suddetto pianoforte presso la sala Boccioni di Palazzo Corrado Alvaro; 

Atteso che la Direzione ha, inoltre, fatto presente che in data 30 settembre 2019 avrà luogo presso 

la medesima sala Boccioni  la messinscena di due intermezzi musicali, per la cui esecuzione è 

necessario tra l’altro il Clavicembalo di proprietà del Conservatorio, che pertanto dovrà parimenti 

essere trasferito presso la suddetta location ed essere riportato al termine della kermesse presso la 

sede del Conservatorio; 

Visto l’atto prot. n. 5320 E1 del 19.09.2019 e successiva integrazione prot. n. 5400 E1 del 

20.09.2019, con i quali la Direzione del Conservatorio, in considerazione delle necessità di cui 

sopra e a seguito di contatti informali, ha interpellato l’operatore economico Grimaldi Giuseppe con 

sede legale in Via Adolfo Celi km. 3500 Pal. 20/B a Messina, al fine di acquisire relativo preventivo 

di spesa per la fornitura dei servizi in questione; 

Dato atto che la ditta individuata dal Direttore ha in corso con il Conservatorio, a decorrere 

28.08.2017 e per la durata di un triennio, rapporto contrattuale per la manutenzione e accordatura 

dei pianoforti; 

Atteso che la suindicata ditta non risulta essere nel corrente anno affidataria, né offerente non 

aggiudicatario, di servizio analogo;  

Visto il preventivo prodotto da detto operatore economico (nostro protocollo n. 5401 E1   del 

20/09/2019),  la cui offerta si sostanzia in: 

 Trasferimento del pianoforte a mezzacoda Steinway & Sons matricola n. 415769  +2 
panche dal foyer del Teatro Cilea (primo piano) alla sala Umberto Boccioni del Palazzo Alvaro 
(piano terra) per il giorno 23/09/19: €300,00 comprensivo di ogni onere, spesa della fornitura, ivi 
incluso smontaggio e montaggio, esente iva.  
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 Trasferimento di un clavicembalo con panca e n. 10 leggii dal Conservatorio alla sala 
Umberto Boccioni del Palazzo Alvaro (piano terra) per il giorno 30/09/2019 e ritorno:  €300,00 
comprensivo di ogni onere, spesa e remunerazione della fornitura, ivi incluso smontaggio e 
montaggio, esente iva; 
Atteso che la scrivente e la Direzione ritengono i prezzi offerti congrui e rispondenti ai costi di 

mercato; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il preventivo di spesa n. 5401 E1 del 20/09/2019 per la parte 

relativa ai servizi in questione; 

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 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; 

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, ed in particolare l’art. 

36, inerente i contratti relativi a lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

Viste linee guida n. 4 dell’ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia 

comunitaria- Delibera 1 marzo 2018, n. 206; 

Considerato che le spese sono finalizzate 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 disporre lo spostamento del pianoforte mezzacoda Steinway & Sons e delle due 

panchette di proprietà del Conservatorio dal foyer del Teatro Cilea di Reggio Calabria alla sala 

Boccioni presso la Città Metropolitana Palazzo Corrado Alvaro, ove rimarranno allocati fino a 

nuova disposizione, con esonero del Consegnatario dei beni mobili del Conservatorio e degli 

uffici da eventuali danneggiamenti o furto. 

Art. 3 Di approvare gli atti della procedura e l’offerta della ditta Grimaldi Giuseppe, con sede 

legale in Via Adolfo Celi km. 3500 Pal. 20/B a Messina, relativamente ai trasporti descritti in 

premessa, ammontante a complessivi € 600,00 (esente iva). 

Art. 4 Di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 

Legislativo 50/2016, dei servizi in parola alla ditta Grimaldi Giuseppe, con sede legale in Via 

Adolfo Celi km. 3500 Pal. 20/B a Messina. Il servizio sarà commissionato con lettera d’ordine a 

firma del Direttore del Conservatorio.   

Art. 5 Di autorizzare la spesa complessiva di € 600,00 esente iva a carico delle uscite correnti 

del bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 e ne autorizza il pagamento a 

prestazioni effettuate, previa ricezione di fattura elettronica e visto di regolare esecuzione 

rilasciato dalla Direzione del Conservatorio. 

Art. 6 Dispone che la Direzione amministrativa provveda ad impegnare la somma di cui al 

precedente articolo all’U.P.B. 1.2.1. - Uscite per prestazioni Istituzionali - Cap. 253 

“Manifestazioni artistiche”. 

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 


