
 
 

 

Conservatorio di Musica Alfredo Casella  
I s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  S t u d i  M u s i c a l i  

 

Via Francesco Savini  s.n.c.  - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail:protocollo@consaq.it – Codice Fiscale 80007670666 

  

L’Aquila, 28/11/2017 

CIG: Z6320D37D0 

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 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; 

CONSIDERATO che il MIUR con nota prot. n. 0004926 del 13/04/2016 ha assegnato a questo 

Conservatorio un importo pari ad € 11.300,00 finalizzato al miglioramento e messa in sicurezza della sede 

provvisoria del Conservatorio; 

VISTA la nota prot. n. 0005579/SE del 13/10/2017 con cui il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, 

rappresenta la necessità di provvedere alla fornitura del servizio di manutenzione/riparazione e registrazione 

delle finestre come da scheda tecnica allegata; 
CONSIDERATO che non ci sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio di cui sopra; 

DATO ATTO che la ditta Icra Italia srl dell’Aquila ha già effettuato lavori di manutenzione nello stabile sede di 

questo Conservatorio su commissione della Provincia, con professionalità e puntualità, trattandosi di ditta che realizza 

direttamente gli infissi che fornisce; 

TENUTO CONTO che la ditta indicata è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

VISTA la determina a contrarre n. 209 del 17/11/2017 con la quale è stata avviata una trattativa diretta tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;   

VISTA la trattativa diretta n. 311387 del 17/11/2017 – CIG: Z6320D37D0 espletata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

VISTA l’offerta pervenuta da parte della ditta Icra Italia srl dell’Aquila; 

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. 2.1.1 cod. 552 del bilancio di previsione 2017 è la 

seguente: 

stanziamento € 1.076.456,81 

variazione + € 12.218,49 

somma impegnata e pagata € 4.916,60 

disponibilità € 1.083.758,70 
DETERMINA 

 

Di impegnare e pagare la somma di € 1.159,40 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.414,47, a favore della 

ditta Icra Italia srl dell’Aquila per un intervento di manutenzione/riparazione e registrazione delle finestre 

presso lo stabile sede di questo Conservatorio, come da offerta relativa alla Trattativa Diretta n. 311387. 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 2.1.1 cod. 552 delle uscite del bilancio di previsione 2017.   

     
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 
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