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           Determinazione n. 210 

L’Aquila, 21/11/2017         Anno finanziario 2017 

C.I.G. ZB320AEB86          U.P.B. 2.1.2 cod. 602        

      Determina impegno e liquidazione di spesa                
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 Amministrazione, 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 D.D. n. 339 del 27/07/05; 

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 richiesta presentata dal M° Andrea Coen, docente di Clavicembalo presso questo Conservatorio, acquisita 

agli atti con prot. n. 0002693/SE del 30/05/2017, relativa ad un intervento di manutenzione del Clavicembalo Tuzzi in 

dotazione all’Istituzione (Inv. n. 1138), come da scheda tecnica allegata; 

VISTA la nota prot. n. 0006442/SE del 07/11/2017 con cui il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, invita la 

scrivente a provvedere alla manutenzione di quanto richiesto dal M° Coen rivolgendosi esclusivamente alla ditta 

Matteucci Domenico Pianoforti di Avezzano (AQ) in quanto ditta altamente specializzata e qualificata nella 

lavorazione della specifica e particolare tipologia di strumento e dunque, l’unica in grado di operare sullo stesso per 

professionalità e competenza; 

TENUTO CONTO che trattasi di uno strumento di particolare pregio e delicatezza che necessita di interventi tecnici 

estremamente specialistici e che, pertanto, non è possibile individuare ditte diverse rispetto a quella indicata dal 

Direttore, anche al fine di evitare che un intervento eseguito in modo inadeguato possa danneggiare irrimediabilmente 

lo strumento interessato; 

VISTA la determina a contrarre n. 204 del 15/11/2017 con la quale è stata avviata una trattativa diretta tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;   

VISTA la trattativa diretta n. 307593 del 15/11/2017 – CIG: ZB320AEB86 espletata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

VISTA l’offerta pervenuta da parte della ditta Matteucci Domenico Pianoforti di Avezzano (AQ); 

CONSIEDRATO che la documentazione amministrativa risulta formalmente corretta e l’offerta economica è da 

ritenersi congrua; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 2.1.2 cod. 602 del bilancio di previsione 2017 è la seguente: 

stanziamento € 35.000,00 

somma impegnata e pagata € 12.297,60 

disponibilità € 22.702,40 

DETERMINA 

 

Di impegnare e pagare la somma di € 2.300,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 2.806,00 (spese di trasporto 

incluse), a favore della ditta Matteucci Domenico Pianoforti di Avezzano (AQ) per un intervento di manutenzione 

del Clavicembalo Tuzzi (inv. 1138) in dotazione all’Istituzione, come da scheda tecnica allegata. 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 2.1.2 cod. 602 delle uscite del bilancio di previsione 2017.    

     

       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Mirella COLANGELO 


