
 
 

 

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 

 Prot. n. 0006772/SE   
L’Aquila, 18/11/2019 
C.I.G.: Z3D2AB0E74 

DETERMINA A CONTRARRE 
Il Direttore  

 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 27/7/2005; 

 VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2018 con 
deliberazione n. 5; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50; 

 VISTO il Piano Generale delle Attività per l’a. a. 2018/2019 approvato dal Consiglio Accademico nella riunione del 
15/11/2018; 

 CONSIDERATO che nell’ambito del Piano Generale delle Attività per l’a. a. 2018/2019 è stata approvata la 
realizzazione di una manifestazione per l’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 inserita nell’ambito del 
programma Restart “Priorita’ C, Progetto “La memoria, il presente, il futuro. Il Casella per il decennale” 
Manifestazione “Inaugurazione a.a. 2019/2020” anno 2019, D.L. 78/2015, C.M.I. Legge 125/2015, Delibera Cipe 
10.08.2016 n. 49 GU n. 37 del 14.02.2017” promosso dal Comune dell’Aquila; 

 TENUTO CONTO che nell’ambito della suddetta manifestazione è stato programmato un concerto dell’orchestra 
di docenti ed allievi del Conservatorio che si terrà il giorno 22/11/2019 presso l’Auditorium “Shigeru Ban”; 

 CONSIDERATO che in data odierna è emersa l’esigenza di acquisizione di un servizio di ristorazione da mettere a 
disposizione degli studenti che prenderanno parte alla manifestazione; 

 RILEVATO che non ci sono i tempi tecnici per l’avvio di una procedura aperta atteso che la manifestazione è in 
programma per il 22 novembre p.v.; 

 CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per l’affidamento del servizio in via d’urgenza e che la mancata 
esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti assegnati dal Comune di L’Aquila; 

 CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in €1.600,00; 
 VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 130; 
 VISTA la Circolare MIUR - Capo Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca – Registro Ufficiale U. 

0001501 del 10/07/2019; 
 RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.2.1 cod. 255 del bilancio di previsione 2019 è la seguente: 

PREVISIONE DEFINITIVA: € 85.000,00

SOMME PAGATE E IMPEGNATE: € 52.255,50
DISPONIBILITA' RESIDUA: € 32.744,50

 

DETERMINA 

a) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di servizi individuata 
nelle premesse con richiesta di preventivo rivolta alla ditta “B & G srl”; 

b) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.2.1 cod. 255 delle Uscite del Bilancio di Previsione 
2019. 

IL DIRETTORE 
   M° Claudio DI MASSIMANTONIO 

 

Determinazione n. 21 
Anno finanziario   2017 
U.P.B. 1.2.1 cod. 255 
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Anno finanziario   2019 
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html

