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Oggetto: Determina a contrarre TRATTATIVA DIRETTA per l’affidamento della  fornitura  sotto soglia 

dell’ampliamento di un registro al pedale (Bordone 8’) dell’organo Zanin (inv. n. 1553), art. 3D.M. 338 del 

01.04.2022. 

 

IL DIRETTORE 

 

- visto lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni 

del 09.09.2003 e del 03.02.2004 e approvato dal MIUR – Direzione generale per l’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica – con D.D. del 18.03.2004;  

- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio deliberato dal 

Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18.08, del 20.09 e del 08.11 2004 e approvato dal 

MIUR – Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – con D.D. n. 339 

del 27.07.2005;  

- visto il D. Lgs. n. 50 del 2016,  in particolare l’art. 36, comma 6; 

- viste le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

- visto il DM n. 338 del 01/04/2022 recante “Criteri e modalità di riparto delle risorse relative agli 

interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali destinate alle Istituzioni 

AFAM”;  

- vista la deliberazione n. 20 del 27 maggio 2022, con cui Il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la realizzazione del progetto in oggetto; 

-    vista  la nota prot. n. 0007871/SE del 21/12/2022 con la quale il sottoscritto,  

       M° Claudio Di Massimantonio, segnala  al Direttore Amministrativo, dott.ssa Mirella Colangelo, 

       la necessità di procedere all’ampliamento di un registro al pedale (Bordone 8’) dell’organo Zanin  

       (inv. n. 1553); 

- considerato che, per l’acquisto delle attrezzature e degli strumenti musicali è necessario rivolgersi a 

ditte altamente specializzate nel settore; 

-  visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 30/2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a) 

della L. n. 108/2021 “nei casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 

di importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi  di cui all’art. 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016”; 

-  considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui 

trattasi; 

- considerato che la ditta : ZANIN ORGANI sas di Zanin Francesco e C. di Codroipo (UD) risulta 

essere la produttrice dell’organo Zanin in dotazione a questo Conservatorio ed è altamente 

specializzata nel settore in grado di effettuare l’ampliamento del registro al pedale dell’organo 

Zanin secondo le esigenze e i tempi di questo Conservatorio;  
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- ritenuto di dover procedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento; 

- considerato che la dott.ssa Mirella Colangelo, Direttrice Amministrativa, è in possesso della 

qualifica professionale richiesta; 

 

DETERMINA 

a) Di procedere ad una trattativa diretta per l’affidamento della  fornitura  sotto soglia relativa 

all’ampliamento di un registro al pedale (Boordone 8’) dell’organo Zanin (inv. n. 1553), art. 3D.M. 338 

del 01.04.2022 rivolta alla ditta:  ZANIN ORGANI sas di Zanin Francesco e C. di Codroipo (UD)  

individuate dal sottoscritto per le motivazioni di cui in premessa. L’importo presunto del contratto, pari a 

€ 11.000,00 + IVA di legge graverà sulla U.P.B. 2.1.2/601 del bilancio di previsione di questo 

Conservatorio e.f. 2022;    

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

Colangelo. 

 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 

 

 

 


