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           Determinazione n. 259 

 L’Aquila, 12/12/2019        Anno finanziario 2019 

 C.I.G. Z032B1B595        U.P.B. 1.1.3 cod. 110      
 

Determinazione impegno e liquidazione di spesa 
 

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 D.D. n. 339 del 27 luglio 2005; 

VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2018 con 

deliberazione n. 35; 

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

VISTA la circolare MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Registro Ufficiale U.0001501 

del 10-07-2019; 

CONSIDERATO che questo Conservatorio ha recentemente acquistato un pianoforte Gran Coda Fazioli modello F308 

che necessita di un intervento tecnico di manutenzione e accordatura; 

VISTA la nota prot. n. 0007003/SE del 28/11/2019 con cui il sottoscritto segnala al direttore amministrativo, dott.ssa 

Mirella Colangelo, la necessità di provvedere alla manutenzione e all’accordatura del suddetto pianoforte; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di uno strumento di indiscutibile pregio e particolarità, dalla struttura sofisticata e 

complessa, l’intervento potrà essere realizzato esclusivamente da personale esperto e di fiducia della stessa casa 

costruttrice Fazioli; 

CONSIDERATO che la ditta Ciampi di Roma, presso la quale il pianoforte è stato acquistato in quanto distributrice 

esclusiva dei pianoforti Fazioli nel centro-sud Italia, dispone di personale tecnico altamente specializzato nella 

manutenzione e accordatura dei pianoforti Fazioli; 

TENUTO CONTO che per le sopra esposte ragioni non è possibile individuare ditte diverse anche al fine di evitare che 

un intervento eseguito in modo inadeguato possa danneggiare irrimediabilmente lo strumento interessato; 

VISTA la determina a contrarre n. 256 del 10/12/2019 (prot. n. 0007329/SE);   

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0007330/SE del 10/12/2019 – CIG: Z032B1B595 inviata alla ditta Ciampi srl 

di Roma; 

VISTA l’offerta pervenuta da parte della sopracitata ditta, acquisita agli atti con prot. n. 0007376/SE del 12/12/2019; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 110 del bilancio di previsione 2019 è la seguente: 

stanziamento € 32.000,00 

somma impegnata e pagata € 22.959,58 

disponibilità € 9.040,42 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare e pagare la somma di € 300,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 366,00, a favore della ditta 

Ciampi srl di Roma per un intervento tecnico di manutenzione e accordatura del pianoforte Fazioli F308, come da 

preventivo di spesa acquisito agli atti con prot. n. 0007376/SE del 12/12/2019; 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’U.P.B. 1.1.3 cod. 110 delle uscite del bilancio di previsione 2019.      

     

    IL DIRETTORE  

     M° Claudio Di Massimantonio 


