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          Determinazione n. 15 

L’Aquila, 18/02/2021        Anno finanziario 2021 

C.I.G.: ZD23096B34                        U.P.B. 1.1.3 cod. 111     

Determinazione di 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 

27/07/05; 

VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio 

nella seduta del 19/12/2020 con deliberazione n. 38;  

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; 

CONSIDERATA la necessità di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando 

adeguate misure di prevenzione e protezione all’interno dell’edificio; 

CONSIDERATO che al fine mettere in atto le suddette misure è necessario procedere con urgenza 

all’adeguamento delle postazioni adibite al personale tecnico mediante la realizzazione di protezioni in 

policarbonato; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale richiesto; 

VISTA la determina a contrarre n. 13 del 10/12/2020 (Prot. n. 0000853/SE) con la quale è stata avviata una 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 rivolta alla ditta Carpenteria 

Metallica Rotilio s.a.s. dell’Aquila,; 

VISTA l’offerta della ditta Carpenteria Metallica Rotilio s.a.s. dell’Aquila acquisita agli atti con prot. n. 

0000957/SE del 16/02/2021;; 

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa risulta formalmente corretta e che l’offerta economica 

è da ritenersi congrua; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 111 del bilancio di previsione 2021 è la seguente: 

stanziamento € 20.000,00 

somma impegnata e pagata € 0,00 

disponibilità € 20.000,00 

 

DETERMINA 

 

di impegnare e pagare la somma di € 5.000,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 6.100,00, a 

favore della ditta Carpenteria Metallica Rotilio s.a.s. dell’Aquila, per la realizzazione di protezioni in 

policarbonato al fine di adeguare le postazioni lavorative adibite al personale tecnico, sulla base di quanto 

indicato in premessa. 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 1.1.3 cod. 111 delle uscite del bilancio di previsione 

2021. 

 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 
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