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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 27/07/05; 

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. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATA la necessità di dare continuità agli interventi di derattizzazione avviati lo scorso anno per un ulteriore 

periodo di 12 mesi; 

CONSIDERATO che le convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio di derattizzazione prevedono una 

durata contrattuale di 4 anni con obbligo di acquisto di un “set minimo di servizi” che comprende almeno 3 servizi 

operativi tra quelli offerti ed almeno un servizio afferente alla categoria “Servizi di Manutenzione”; 

RITENUTO per le sopra esposte ragioni che l’offerta CONSIP non sia confacente al soddisfacimento dei bisogni 

dell’Istituzione; 

VISTA la nota prot. n. 0002234/SE del 08/05/2020 con la quale il sottoscritto, M° Claudio Di Massimantonio, segnala 

al Direttore Amministrativo, dott.ssa Mirella Colangelo, la necessità di provvedere alla fornitura del servizio di 

derattizzazione per n. 8 interventi da effettuarsi in un arco temporale di 12 mesi; 

CONSIDERATO che la ditta Sochil Verde Srl di Mosciano Sant’Angelo (TE), già contattata lo scorso anno dal 

sottoscritto e resasi immediatamente disponibile ad intervenire nel rispetto delle tempistiche e delle modalità 

confacenti con le esigenze dell’Istituzione, si è dimostrata affidabile e competente; 

RITENUTO di dover dare continuità al lavoro avviato dalla ditta Sochil Verde dimostratasi in grado di intervenire nel 

rispetto delle condizioni e necessità del Conservatorio; 

CONSIDERATO che la ditta figura nell’elenco degli operatori presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per la fornitura del servizio richiesto; 

RITENUTO che l’importo complessivo di € 560,00  + IVA 22% sia da ritenersi congruo;  

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 123 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 

stanziamento € 9.000,00

storno € 5.000,00

somma impegnata e pagata € 8.811,15

disponibilità € 5.188,85  
DETERMINA 

 

a) Di procedere all’affidamento mediante ordine diretto MePA alla ditta Sochil Verde Srl di Mosciano Sant’Angelo 

(TE)  per la fornitura del servizio di derattizzazione per n. 8 interventi da effettuarsi in un arco temporale di 12 

mesi, per l’importo di € 683,20 (€ 560,00 + IVA 22%).  

b) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Direttrice Amministrativa, dott.ssa Mirella Colangelo; 

c) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3/123 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2020. 
 

IL DIRETTORE  

F.to M° Claudio Di Massimantonio 

 

Prot. n. 0002247/SE            Determinazione n. 87 

L’Aquila, 08/05/2020          Anno finanziario 2020 

C.I.G.: ZE32CEAD6F           U.P.B. 1.1.3 cod. 123 

DETERMINA A CONTRARRE 

 IL DIRETTORE   

 


