`|Ç|áàxÜÉ wxÄÄË\áàÜâé|ÉÇx? wxÄÄËhÇ|äxÜá|àõ x wxÄÄt e|vxÜvt
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
OTTORINO RESPIGHI
LATINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 40 del 11 maggio 2016
Procedura di Gara n. 041/16
Oggetto:

Determina affidamento diretto – Incarico Masterclass e Concerto del 19 maggio 2016 CIG: ZDB19F4190

-

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati.”

-

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.
508.

-

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

-

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50 /2011 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

VISTO lo Statuto del Conservatorio

-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio (R.A.F.C.)

-

VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, approvato il 20 gennaio 2016

-

VISTO l’art. 47 del R.A.F.C. che permette il ricorso alla trattativa privata e agli acquisti –
forniture in economia;

-

PREMESSO che la Direzione Amministrativa è competente per tutte le procedure di
approvvigionamento di beni e servizi del conservatorio;

-

RICHIAMATO l’art. 51, primo comma, del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede la
possibilità di effettuare spese in economia per servizi legati alla didattica e alla produzione
artistica a fini didattici;
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-

CONSIDERATO che sul portale AcquistinretePA non sono attive convenzioni CONSIP relative
a servizi comparabili con quelli da acquistare;

-

VISTA la comunicazione del Direttore con il quale viene indicato nel M° Claude Delangle, artista
di “chiara fama” internazionale per il ruolo di sax per il concerto del 19 maggio 2016 e di docente di
sax per il medesimo giorno.

-

CONSIDERATO che il M° Claude Delangle, artista di “chiara fama” internazionale.

-

CONSIDERATO che il M° Claude Delangle ha comunicato di volersi avvalere, come previsto
dalla normativa francese e non espressamente vietato da quella italiana, di una propria
società per l’espletamento del proprio incarico, società denominata A Tempo Sarl, con sede
in 8 rue d’Andrésy - 78700 - Conflans-Sainte Honorine - France

-

ACQUISITO dal Direttore del Conservatorio l’importo del compenso concordato con il M°
Delangle, fissato in € 2.000,00 oltre spese non superiori ad € 300,00.

-

PRESO ATTO della necessità di procedere alla stipula del contratto con la Società A Tempo
Sarl per poter disporre della professionalità di un’artista di fama internazionale

-

CONSIDERATO che l’importo della fornitura non eccede gli euro 5.000,00

-

RITENUTO necessario procedere all’individuazione nella ditta come indicata dal M° Delangle

-

RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’aggiudicazione della
fornitura in affidamento diretto ex art. 53 R.A.F.C. alla Ditta:
A Tempo Sarl, con sede in 8 rue d’Andrésy - 78700 - Conflans-Sainte Honorine - France

-

EFFETTUATE le verifiche di legge

-

ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sul cap. 252 Uscite per
Orchestra e cap. 261 Incarichi di insegnamento docenti esterni, per complessivi euro
2.000,00, compresa l’imposta sul valore aggiunto se dovuta

-

RITENUTO necessario procedere all’acquisizione della fornitura da parte della società A
Tempo Sarl per permettere ai giovani musicisti del conservatorio e all’orchestra del
Conservatorio di suonare con un artista di chiarissima fama, titolare della cattedra di
sassofono riconosciuta unanimemente quale la più importante al mondo, quella presso il
Conservatorio Superiore di Parigi.
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Di aggiudicare in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 53 del R.A.F.C.
del Conservatorio, i seguenti incarichi di:
• Docente nella masterclass di Sax
• Esecutore nel concerto dell’orchestra del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina del
19 maggio 2016
Alla Ditta:
o A Tempo Sarl, con sede in in 8 rue d’Andrésy - 78700 - Conflans-Sainte Honorine –
France, per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre un massimo di € 300,00 per
spese varie da rimborsare a pie di lista previa esibizione dei giustificativi, il tutto con
con individuazione, intuitus personae, del M° Claude Delangle, titolare della Ditta Medesima,
individuato per chiara e brillantissima fama.
Negli importi è compresa l’IVA se dovuta.
Art. 3
E’ impegnata la somma di € 1.000,00 sul cap. 252 Uscite per Orchestra e di € 1.300,00 sul
cap. 261 Incarichi di insegnamento docenti esterni E.F. 2016 a favore della ditta:
A Tempo Sarl, con sede in in 8 rue d’Andrésy - 78700 - Conflans-Sainte Honorine – France,
per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre un massimo di € 300,00 per spese varie da
rimborsare a pie di lista previa esibizione dei giustificativi.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo, Dottor
Massimiliano Michetti.
il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano
Michetti.
Art. 5
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Conservatorio.
La presente determinazione è immediatamente eseguibile.
Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)
MICHETTI MASSIMILIANO

Firmato digitalmente da MICHETTI
MASSIMILIANO
Data: 2016.05.19 20:09:19 +02'00'

Per la sola regolarità contabile e per l’impegno di spesa assunto su ordine del Direttore
Amministrativo, Visto
Il Direttore di Ragioneria
(Dott.ssa Anna Elvira Arnò)
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