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

VISTO il DM 14 luglio 2020 n. 294 – Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni 

di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca; 

VISTA la nota di assegnazione prot. n. 0008544 del 23/07/2020; 

CONSIDERATO che è stata riscontrata la presenza di un caso di positività al Covid-19 nei locali dell’Istituto e che, 

pertanto, si rende necessario ed urgente provvedere ad effettuare in data odierna un intervento di sanificazione che 

dovrà interessare la zona dell’atrio, dell’aula 1 e tutto il corridoio circostante. 

VISTA la nota prot. n. 0005137/SE 16/10/2020 con la quale il sottoscritto, M° Claudio Di Massimantonio, segnala al 

Direttore Amministrativo, dott.ssa Mirella Colangelo, la necessità di procedere alla realizzazione dell’intervento in 

argomento; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per l’intervento oggetto della presente determina; 

RITENUTO OPPORTUNO rivolgersi direttamente alla ditta L’Oasi Del Pulito di Barete (AQ) in quanto la ditta ha 

effettuato recentemente un intervento esteso di sanificazione nei locali dell’Auditorium Shigeru Ban con 

aggiudicazione a seguito di procedura negoziata espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed 

è in grado di assicurare l’intervento secondo le tempistiche e le modalità  necessarie al Conservatorio; 

CONSIDERATE le ragioni di somma urgenza; 

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in € 150,00 oltre IVA di legge; 

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

variazione in aumento € 30.000,00

somma impegnata e pagata € 25.571,82

disponibilità € 13.428,18  

 

DETERMINA 

a) Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di sanificazione dei locali del 

Conservatorio (atrio, aula 1 e corridoio circostante), tramite richiesta di preventivo rivolta alla ditta L’Oasi Del 

Pulito di Barete (AQ), individuata dal sottoscritto per le motivazioni di cui in premessa; 

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  

M° Claudio Di Massimantonio 

 

 

 

Prot. n. 0005138/SE      Determinazione n. 209 
L’Aquila, 16/10/2020      Anno finanziario 2020 
C.I.G.: Z512ECD292      U.P.B. 1.1.3 cod. 123 

DETERMINA A CONTRARRE 

 IL DIRETTORE  


