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Prot. n. 0005290/SE   

L’Aquila, 04/10/2017 

       C.I.G.: Z5B2027F49 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Direttore Amministrativo 

 VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 09/09/03 e 

del 03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale con  D.D. del 

18/03/04; 

 VISTO il Regolamento di Amm.ne, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR – Direzione 

Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con DD n. 339 del 27 luglio 2005; 

 VISTO VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

28/12/2016 con deliberazione n. 31; 

 VISTO il verbale del Consiglio Accademico dell’ 1/02/2017 con il quale è stato approvato il progetto “Corpo nel 

Suono 2017”, un laboratorio musicale organizzato da questo Conservatorio di Musica in collaborazione con 

l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, il MIUR – AFAM  e l’Institut Francais in Italia in programma per il 

periodo dal  26 al 29 ottobre 2017; 

 VISTA la nota prot. n. 0005276/SE del 04/10/2017 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, invita 

la scrivente a predisporre il n. 1 pianoforte mezza coda che dovrà essere disponibile presso i locali 

dell’Accademia nazionale di Danza di Roma nei giorni 26, 27, 28, 29 ottobre 2017; 

 TENUTO CONTO che nella suddetta nota il Direttore ha richiesto di contattare esclusivamente la ditta Castrianni 

Pianoforti s.a.s. di Roma individuata dall’Accademia Nazionale di Danza per il noleggio degli altri pianoforti 

necessari nell’ambito della manifestazione artistica; 

 RITENUTO OPPORTUNO procedere all’affidamento diretto a favore della suddetta ditta al fine di evitare 

l’intervento di altri operatori economici nella manifestazione; 

 CONSIDERATO che non ci sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio in argomento e che lo 

stesso non è disponibile sul mercato Elettronico MEPA; 

 VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50; 

 CONSIDERATO che, sulla base di servizi analoghi richiesti in precedenza, è possibile stimare la spesa massima 

in       € 500,00 + IVA; 

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.2.1 cod. 257 del bilancio di previsione 2017 è la seguente: 

stanziamento  € 101.099,90 

somma impegnata e pagata  € 46.680,08 

disponibilità  € 54.419,82 

 

DETERMINA 

 

a) di procedere all’affidamento diretto tramite trattativa diretta rivolta alla ditta Castrianni Pianoforti s.a.s. di 

Roma, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio individuato nelle premesse; 

b) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.2.1 cod. 257 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2017. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

Determinazione n. 167 

Anno finanziario   2017 

U.P.B. 1.2.1 cod. 257 


