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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "F. CILEA” REGGIO CALABRIA 
 Via Aschenez Prolungamento n. 1 – Reggio Calabria 

PEC conservatoriocilea@pec.it – PEO cmreggiocalabria@gmail.com 
 
  
 Prot. n.  6562/E1                     Reggio Calabria,  23/10/2019 
 

                     
Oggetto Determina affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016 s.m.i. noleggio service audio in occasione del concerto  del  24 ottobre 2019  presso 
Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria. CIG Z9B2A3D03B – Affidatario Bruno 
Mustica Via Genova, 35 - Molochio (RC)  P.I. 03068430804 – Importo contrattuale € 500,00 
dichiarato esente iva. 
 
 

Il DIRETTORE 
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; 
Considerato che per l’esecuzione del concerto in programma il 24/10/2019 l’Auditorium 
Zanotti Bianco di Reggio Calabria rientrante nella stagione concertistica a.a. 2018/19 si 
rende necessario assicurare il servizio di noleggio service audio con presenza di un fonico; 
Considerato che a tal fine è stata indetta, con determina a contrarre della Presidenza prot. n. 
6442/E1 del 18/10/2019, apposita indagine di mercato per 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 
del servizio; 
Dato atto che la scrivente Direzione con la succitata determina Presidenziale è stata 
espressamente delegata a tutte le determinazioni e procedure per la realizzazione della 
fornitura in parola, ivi incluso l’individuazione dell’operatore affidatario e l’effettivo 
affidamento del servizio. 
Considerato che le richieste di preventivo sono state inoltrate per PEC a n. 2 operatori 
economici di cui è menzione nella suddetta determina: 
Matteo Music Di Caratozzolo Matteo  Via Provinciale Melia Sn - Scilla (Rc) – 89058  
Matteo-Music@Pec.It - Prot. 6444/E1 del 18/10/2019 
INFINITY EVENTS Di Bruno Mustica Via XXIV Maggio, 3 - Molochio (RC)  Pec 
Bruno.mustica@pec.it – Prot. 6443/E1 del 18/10/2019 

  Accertato che entrambi gli operatori economici hanno ricevuto la lettera d’invito  
Dato atto che entro il termine di scadenza, risulta pervenuta una sola offerta intestata 
all’impresa individuale Bruno Mustica avente sede legale in via Genova n. 35  - Molochio 
(RC)  da riferire evidentemente alla richiesta indirizzata a “INFINITY EVENTS Di Bruno 
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Mustica” che ha richiesto un corrispettivo di € 500,00 dichiarato esente d’iva  per il 
servizio in parola; 
ATTESA la mancanza di altre offerte; 
Considerato che secondo le linee guida n. 4 ANAC per i servizi e forniture fino ad € 
5.000,00 prima della stipula del contratto è necessario acquisire un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 che attesti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i., e comunque procedere alla verifica della regolarità contributiva 
(DURC) e alla consultazione del casellario ANAC; 
Vista l’autocertificazione resa dal Rappresentante legale dell’impresa Bruno Mustica, 
come sopra indicata, che attesta il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. e 
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016;  
Accertato che la Ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio per l’attività di interesse; 
Visto l’esito positivo della verifica Durc presso la INARCASSA e Anac; 
Preso atto che  il  prezzo  richiesto  da  tale    operatore  economico  è  senz’altro  congruo 
rispetto ai prezzi di mercato solitamente praticati per il servizio in parola; 

Considerato che ai sensi dell’art 32, commi 10, lettera b, 14 del Codice dei contratti pubblici 
per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 non si applica il termine dilatorio di 
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
Ritenuto pertanto di affidare il servizio all’operatore economico in parola; 

DETERMINA 
 

Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Di commissionare in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i.- la fornitura del servizio di noleggio service audio in occasione del 
concerto  del  24 ottobre 2019  presso Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria. 
CIG Z9B2A3D03B alla ditta individuale Bruno Mustica Via Genova, 35 - Molochio (RC)  
P.I. 03068430804 per un importo complessivo di € 500,00 iva dichiarata esente e ne 
autorizza il pagamento a prestazione effettuata previa ricezione di relativa fattura elettronica 
e visto di regolare esecuzione.  
Art. 3 Di autorizzare la spesa complessiva di € 500,00 iva dichiarata esente, a carico del 
Bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019. 
Art. 4 Dispone a che la Direzione Amministrativa provveda con ogni urgenza ad impegnare 
la somma di cui al precedente articolo sul Cap 253 “Manifestazioni artistiche”- UPB 1.2.1-
Uscite per prestazioni istituzionali- Uscite correnti dell’esercizio finanziario 2019. 
Art. 5 La presente determina è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e sarà 
pubblicata alla Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti 
del sito web istituzionale. 

     Il Direttore 
Fto Prof.ssa Maria Grande 

 
 


