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Prot. n. 0001669/SE   

L’Aquila, 04/04/2017 

CIG: Z031E15A1F 

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

28/12/2016 con deliberazione n. 31; 

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

VISTA la nota prot. n. 0001642/SE del 01/04/2017 con cui il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, 

rappresenta la necessità di provvedere con urgenza all’esecuzione dei lavori di ripristino, potenziamento e 

ampliamento dell’impianto antifurto e di ripristino dell’impianto di interfono, avviando la procedura di 

affidamento diretto per assicurare uno standard elevato di sicurezza; 

PRESO ATTO che per ragioni di sicurezza dell’Istituto occorre procedere con urgenza al fine di evitare 

eventuali situazioni di pericolo; 

VISTO il preventivo di spesa, richiesto per le vie brevi dal Direttore, presentato dalla ditta Security di De 

Benedictis G. & C. snc dell’Aquila in data 30 marzo 2017 per un importo pari ad € 3.700,00 + IVA; 

RITENUTO dallo stesso Direttore e dal Presidente del CdA che tale preventivo sia di accettabilissima 

modesta entità; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 2.1.1 cod. 552 del bilancio di previsione 2017 è la 

seguente: 

stanziamento € 1.076.456,81 

somma impegnata e pagata € 0,00 

disponibilità € 1.076.456,81 
 

DETERMINA 

 

Di procedere, per le ragioni indicate, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio 

individuato nelle premesse alla ditta Security di De Benedictis G. & C. snc dell’Aquila, per l’importo di € 

3.700,00 + IVA; 

Di far gravare per la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 2.1.1 cod. 552 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2017. 

 

ALLEGATI: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dal RUP in conformità a quanto previsto dall’art.  

       42 del D. Lgs. 50/2016. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott.ssa Mirella Colangelo 

Determinazione n. 54 

Anno finanziario   2017 

U.P.B. 2.1.1 cod. 552 


