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Prot. n. 0006641/SE   

L’Aquila, 22/11/2018 

CIG: Z4325DE2A5 

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 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 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/12/2017 con 

deliberazione n. 41; 

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

TENUTO CONTO che in considerazione dei numerosi problemi rilevati presso la sede di questo Conservatorio 

(infiltrazioni d’acqua e conseguenti ammaloramenti, corrosioni, marcescenze ed infestazioni di muffe) sono stati 

realizzati interventi di sigillatura perimetrale esterna ad opera della ditta Tecsistem srl di Bazzano (AQ) individuata 

dal Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la nota prot. n. 0006628/SE del 22/11/2018 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, invita la 

scrivente a richiedere un preventivo di spesa per un intervento di ripristino della pavimentazione dell’Aula Magna  con 

rimozione dei pannelli esistenti ammalorati a causa delle infiltrazioni d’acqua e ripristino pavimentazione con pannelli 

disponibili; 

CONSIDERATO che l’intervento in argomento si configura come un necessario completamento dei lavori già 

effettuati dalla ditta Tecsistem srl; 

CONSIDERATO che non ci sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio di cui sopra; 

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in € 1.800,00 + IVA; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 2.1.1 cod. 552 del bilancio di previsione 2018 è la seguente: 

stanziamento € 1.084.167,42 

variazione + € 1.629,34 

somma impegnata e pagata € 24.204,80 

disponibilità € 1.061.591,96 

 

DETERMINA 

 

a) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per un intervento di ripristino della 

pavimentazione dell’Aula Magna, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

rivolta alla ditta Tecsistem srl di Bazzano (AQ); 

b) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 2.1.1/552 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2018. 

       
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

Determinazione n. 216 

Anno finanziario   2018 

U.P.B. 2.1.1 cod. 552 


