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Prot. n. 0000030/SE   

L’Aquila, 04/01/2020 

CIG: Z072B6EB1E 

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 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 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio nella 

seduta del 19.12.2019 con deliberazione n° 41;  

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50; 
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in base al quale “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

CONSIDERATO che a causa di malfunzionamento di alcuni bagni è necessario sistemare con urgenza gli 

impianti idraulici; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 è necessario individuare per la 

procedura di affidamento diretto un responsabile unico del procedimento (RUP); 

RITENUTO di individuare il RUP nella persona della Direttrice Amministrativa, Mirella Colangelo, dotata di 

competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere; 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dal RUP in conformità a quanto previsto dall’art. 

42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in € 5.000,00 oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 111 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 

stanziamento € 15.000,00

somma impegnata e pagata € 0,00

disponibilità € 15.000,00  

DETERMINA 

a) di procedere all’affidamento dei lavori indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., tramite affidamento diretto a favore della Ditta Marchetti Silvia Termoidraulica per le 

motivazioni di cui in premessa.  

E’ possibile stimare l’importo complessivo della fornitura in € 5.000,00 oltre IVA di legge; 

b) di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) la Direttrice Amministrativa, Mirella Colangelo; 

c) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3/111 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2020.       

                     IL DIRETTORE  

          M° Claudio Di Massimantonio 

 

Determinazione n. 1 

Anno finanziario 2020 

U.P.B. 1.1.3 cod. 111 


