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Prot. n. 6476/E1        Reggio Calabria, 21/10/2019  
 
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. del servizio di noleggio 
di un Pianoforte tipo Yamaha C7 o Steinway & Sons C 227 o simile, corredato da panca e compresa 
accordatura sul posto, in occasione del concerto- Pianoforte e Violoncello- in collaborazione con la 
Città Metropolitana di Reggio Calabria presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria in data 30 ottobre 
2019.   

IL PRESIDENTE 

Considerato che la Direzione del Conservatorio ha in corso intese con la Città Metropolitana di 
Reggio Calabria per la realizzazione di un concerto in collaborazione con detta Amministrazione in 
data 30 ottobre 2019 presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria, per il quale la Città Metropolitana si 
farà carico dei servizi tecnici di palcoscenico, service audio luci, servizio di accoglienza, assicurazione, 
servizio di pulizia e affitto Teatro, mentre il Conservatorio provvederà alle spese inerenti alle 
professionalità artistiche, al servizio di vigilanza antincendio e pagamento dei diritti Siae;  
 
Atteso che la Direzione ha fatto presente l’ulteriore necessità di noleggiare per detta manifestazione, 
ugualmente con spesa a carico del bilancio del Conservatorio, un Pianoforte tipo Yamaha C7 o 
Steinway & Sons C 227;  

Ritenuto di approvare la richiesta- trattandosi di concerto per Pianoforte e Violoncello- e di 
provvedere in merito; 

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 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……»;  
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Visto il prot. MIUR AFAM n. 1501 del 10 luglio 2019 recante “Circolare Mepa”;   
 

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; 

Ritenuto di autorizzare la spesa a carico 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;  

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 indagine 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 
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., della fornitura del servizio di noleggio di 
un Pianoforte tipo Yamaha C7 o Steinway & Sons C 227 o simile, corredato da panca e compresa 
accordatura sul posto, in occasione del concerto- Pianoforte e Violoncello- in collaborazione con la 
Città Metropolitana di Reggio Calabria presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria in data 30 ottobre 
2019. Le richieste di preventivo saranno inoltrate ad almeno tre operatori economici individuate 
dalla Direzione del Conservatorio. 
 
Art. 3 Di delegare alla Direzione del Conservatorio tutte le determinazioni e procedure per la 
realizzazione della fornitura di cui al precedente art. 2, ivi incluso individuazione dell’operatore 
affidatario e l’effettivo affidamento del servizio.  

Art. 4 Di autorizzare la spesa conseguente a carico del bilancio del Conservatorio per l’esercizio 
finanziario 2019 – Cap. 253 Manifestazioni artistiche - per l’importo che sarà determinato all’esito 
della presentazione delle offerte.  

Art. 5 Dispone che l’ufficio provveda ad acquisire CIG. che dovrà essere indicato nella richiesta di 
preventivo ed in tutti i successivi atti. 

Art. 6 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  

Fto Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 


