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Prot. n.  8267/E1       Reggio Calabria 04/12/2019 
 
Oggetto: Determina indizione indagine informale 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. di interventi di riparazione e ripristino n. 20 Tapparelle esterne poste al piano terra 
dello stabile. 
 

IL PRESIDENTE 
 

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);  
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;  
Considerato che si rende necessario intervenire sull’edificio sede del Conservatorio, 
provvedendo a lavori di manutenzione di tapparelle esterne ormai vetuste anche al fine di 
garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro; 
 
Considerato che la suddetta esigenza è stata più volte sottoposta informalmente, senza esito, 
alla Città Metropolitana di di Reggio Calabria, Ente proprietario dello stabile concesso in uso 
gratuito al Conservatorio; 
 
Visto il prot. n. 99017 del 06.11.2019 , avente ad oggetto Assegnazione budget-
Autorizzazione per lavori di modesta entità-Rendicontazione, con cui detto Ente  comunica 
assegnazione di un budget di € 1.600,00 iva compresa per lavori di modesta entità mirati 
prioritariamente al miglioramento della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro; budget 
che sarà trasferito dopo il completamento dei lavori a rendicontazione della spesa 
effettivamente sostenuta che dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ente 
Metropolitano cui dovrà essere trasmesso  specifico preventivo di spesa, 
 
Ritenuta pertanto la possibilità utilizzare il suddetto budget a copertura parziale della spesa 
per i lavori in oggetto, alle condizioni di cui al prot. n. 99017; 
 
Vista la relazione sottoposta da personale interno addetto all’ufficio ragioneria, che per 
come richiesto dalla scrivente, ha effettuato una ricognizione degli infissi su cui si ritiene di 
poter intervenire pari a n. 19 site al piano terra dello stabile, cui deve aggiungersi 
un’ulteriore ugualmente posta all’ingresso, sala sportello segreteria didattica; 
 
Dato atto che una procedura che preveda un intervento anche sugli infissi posti al primo 
piano richiede competenze tecniche per le quali al momento non si riscontrano 
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professionalità interne adeguate tale che pertanto dovrà farsi ricorso successivamente ad un 
tecnico esterno;  
 
Ritenuto pertanto di provvedere in via immediata sugli infissi esterni di cui di seguito: 
 
Piano terra: 
Aula A    2 serrande 
Biblioteca   2 serrande 
Centralino   1 serranda 
Ragioneria   1 serranda 
Direz amm.va  1 serranda 
Aula 5   2 serrande 
Segr did   2 serrande 
Direzione   3 serrande 
Audtorium   4 serrande 
Deposito informat. 1 serranda 
Ingresso sportello  1 serranda 

Totale 20 
 
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……»;  
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, 
che tra l’altro, 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; 
 
Visto il prot. MIUR AFAM n. 1501 del 10 luglio 2019 recante “Circolare Mepa”; 
 
Considerato che in ragione dell’importo presunto della spesa inferiore a complessivi € 
5.000,00 non si riscontra obbligo di ricorso al Mepa; 
 
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; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito e di autorizzare la conseguente 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;  
 

DETERMINA 
Art. 1 Di rendere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 Che il fine perseguito con il presente procedimento è quello di garantire la completa 
sicurezza dei luoghi di lavoro succitati 
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Art. 3 Di indire indagine informale di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, al fine 
di realizzare un confronto di offerte volto a selezionare 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., dei lavori di riparazione e 
ripristino di n. 20 serrande esterne poste nei locali in premessa indicati. Le richieste di 
preventivo saranno inoltrate, nel rispetto del principio di rotazione.  a n. 5 operatori 
economici locali reperiti al Web di cui a separato elenco contestualmente approvato. 
L’affidatario della fornitura sarà individuato con il criterio del minor prezzo complessivo 
offerto per l’intera fornitura a corpo. 
 
Art. 4 Di prevedere obbligo di sopralluogo ai fini della formulazione delle offerte. 
 
Art. 5 Di riservare alla scrivente Presidenza tutte le conseguenti 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. 6 Di autorizzare la spesa conseguente a carico delle uscite correnti del bilancio del 
Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 – Cap. 112 -manutenzione ordinaria locali e 
impianti - per l’importo che sarà determinato all’esito della presentazione delle offerte, 
salvo ove possibile richiesta di rimborso alla Città Metropolitana dell’importo in premessa.  
 
Art. 7 Dispone che l’ufficio provveda ad acquisire CIG. che dovrà essere indicato nella 
richiesta di preventivo ed in tutti i successivi atti. 
 
Art. 8 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 

 


