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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 
  

 
 
Prot. n.  1084/E1        Reggio Calabria  20/02/2020 
 
Oggetto: Determina Affidamento Diretto   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/ 2016 s.m.i. per 
interventi di riparazione e ripristino n. 22 Tapparelle esterne e manutenzione straordinaria porte di sicurezza. CIG 
ZF72B09661 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Richiamata la propria determina Prot. n. 0994/E1 del 13/02/2020 con la quale si è disposto di commissionare, alla 
ditta  Siclari Serramenti Srl avente sede legale in Via Prov.le Oliveto n. 13 Croce Valanidi  – 89134 Reggio Calabria  
con P.I. 02765720806,  il servizio di manutenzione delle tapparelle come da preventivo del  05/02/2020 prot. 
0778/E1- verso corrispettivo di € 1.809,90 + € 398,18  a titolo di iva 22%; 
Considerato altresì che il Conservatorio ha necessità di sottoporre ad interventi straordinari le porte di sicurezza 
dell’Istituto; 
Considerato che la Ditta Siclari Serramenti Srl, ha dichiarato di avere le competenze in merito a tale intervento e 
manifestato la disponibilità a svolgerlo; 
Vista la visura camerale della Ditta Siclari, già acquisita dall’Istituzione, la quale nella descrizione attività conferma 
che l’impresa  è abilitata a svolgere lavori di produzione, montaggio e riparazione porte ed infissi per l’edilizia 
pubblica. 
Considerato pertanto che con prot. 1024/E1 del 17/02/2020 la Ditta Siclari serramenti è stata invitata a fornire 
preventivo di spesa per degli interventi di manutenzione straordinaria comprendente: 

• Sostituzione Porta uscita di sicurezza ingresso Misura 1,70*2,34 mt. in alluminio colore marrone a 2 ante 
simmetriche con n. 2 maniglioni antipanico + maniglia esterna; 

• Sostituzione di n. 2  Porte uscita di sicurezza poste ai due lati esterni del Primo piano, Misura 1,20*2,20 mt. 
in alluminio colore marrone apertura con maniglione antipanico su anta principale + anta secondaria; 

• Sostituzione maniglie Aula 2 seminterrato; 
• Sistemazione porta uscita di sicurezza posta nel bagno lato aule di Didattica; 
• Sistemazione maniglione della porta di sicurezza posta al piano terra lato Aule didattica; 
• Sistemazione porta uscita di sicurezza posta nelle scale; 
• Sistemazione porta uscita di sicurezza posta nel seminterrato; 
• Sostituzione maniglie Aula 17 + contro piastra; 
• Sostituzione di n. 100 cilindretti di un mobile porta registri; 
• Applicazione di Maniglione Antipanico su portone Auditorium. 
• Restauro portone d’ingresso Conservatorio 

Ritenuto opportuno di unificare le due procedure; 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina. 
Art. 2 Di sospendere l’esecuzione della propria determina Prot. n. 0994/E1 del 13/02/2020 fino all’esito delle 
valutazioni della procedura indetta con richiesta di preventivo prot. 1024/E1 del 17/02/2020,  
Art. 3 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.  
Dispone l’annullamento del Cig ZD42C15C39 
 
 

Il Presidente  
fto Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 


