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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 Aschenez, 1 prol.‐ 89123 Reggio Calabria 

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

 
Prot. n. 5923/E1           Reggio Calabria,  02/10/2019 
 
Oggetto:     Determina a contrarre fornitura Interruttore automatico e blocco differenziale 

   Fornitore S.a.s. Cannizzaro Elettroforniture di G. Cannizzaro & C., P.I. 02779210802. 
Importo contrattuale € 150,00 inclusa iva. 
     

 
     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; 
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; 
linee guida n. 4 dell’ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia 
comunitaria- Delibera 1 marzo 2018, n. 206; 
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 bilancio di previsione approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 22/2018 
del 22 maggio 2018; 
Rilevato che è stato riscontrato che a causa di un gusto all’interruttore salvavita risultano in atto 
privi di illuminazione i locali adibiti a sala multimediale (in parte), sala professori e deposito 
strumenti; 
Atteso che in considerazione della necessità di provvedere con ogni urgenza alla risoluzione della 
criticità riscontrata, è stato acquisito preventivo di spesa per la fornitura di un interruttore 
automatico e blocco differenziale completo dalla ditta in oggetto già precedente fornitore 
dell’Istituzione individuata tenuto conto grado di soddisfazione maturato per i precedenti rapporti 
contrattuali; 
Considerato che, come da preventivo n. 815 del 30/09/2019                   
acquisito al numero 5788/E1 del 30/09/2019 del protocollo dell’Istituzione il prezzo richiesto si 
sostanzia in 150,00 iva inclusa ; 
Tenuto conto del modico importo della spesa; 
Considerato che l’offerta economica è da ritenersi congrua;  
Ritenuto di dover autorizzare la spesa a carico del bilancio del Conservatorio in quanto finalizzata a 
consentire regolare svolgimento dell’attività nei locali interessati dal gusto; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2  Di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 
Legislativo 50/2016 della fornitura di un interruttore automatico e blocco differenziale                   
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all’operatore economico S.a.s. Cannizzaro Elettroforniture di G. Cannizzaro & C., avente sede 
legale in via Reggio Campi I° Tronco 71, 89125 Reggio Calabria e P.I. 02779210802, per l’importo  
di € 150,00 IVA 22% inclusa. La fornitura sarà commissionata con lettera d’ordine a firma del 
Direttore del Conservatorio. 
Art. 3 Di autorizzare la spesa di complessivi € 150,00 a carico del bilancio del Conservatorio per 
l’es.fin. 2019 e ne autorizza il pagamento a prestazioni effettuate, previa ricezione di fattura 
elettronica e  visto di regolarità da rilasciato dal responsabile dell’esecuzione.  
Art. 4 Dispone che l’ufficio provveda ad acquisire CIG che dovrà essere indicato nella lettera 
d’ordine ed in tutti i successivi atti.  
Art. 5 Dispone che la direzione amministrativa, provveda ad impegnare al bilancio del 
Conservatorio per l’esercizio finanziario in corso la somma di cui al precedente articolo 3 con 
imputazione UPB 1.1.3 -Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi- Cap. 112 - 
Manutenzione ordinaria di locali ed impianti – delle uscite correnti.  
Art.67 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 Presidente 
f. to Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 


