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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

n. 8 del 11 febbraio 2016 

Procedura di Gara n. 008/16 

 

Oggetto: Determina per acquisti in economia - affidamento diretto – Acquisto di Harmonium 

da privato – J&P Harmonium Schiedmayer Stuttgart - CIG: X5D16F7F79 – 

servizio di trasporto - CIG: XAD16F7F77 – Laboratorio di Restauro per 

Harmonium - CIG: X8516F7F78 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 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 l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

 

 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; 

 

 VISTE le richieste dei docenti relative all’ampliamento del parco strumentale del 

Conservatorio, anche relative a strumenti per eseguire repertori organistici, per 

clavicembalo e harmonium 
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 CONSIDERATO che la produzione di Armonium è cessata da alcuni decenni ed è 

quindi necessario reperire uno strumento sul mercato dell’usato, essendo praticamente 

impossibile reperire un Armonium nuovo 

 

 REPERITA la disponibilità del Sig. Marco ATTURA a cedere il proprio strumento  

 

 VISTA la relazione sullo strumento redatta, a seguito di visita e prova, dal M° Mauro 

Bacherini, relazione che costituisce parte integrante e necessaria del presente contratto 

 

 CONSIDERATO necessario far verificare lo strumento a un primario manutentore – 

restauratore per la risoluzione di alcuni piccoli problemi 

 

 INDIVIDUATA la Ditta  SPEVI STRUMENTI MUSICALI DI ANTONIO SPEVI 

C.F. SPDNTN48H13L719K, Via Amulio, 13 quale primario studio di manutenzione 

per organi, pianofrti e altri strumenti ad ancia, quali gli Harmonium 

 

 ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ della ditta SPEVI STRUMENTI MUSICALI DI 

ANTONIO SPEVI ad effettuare una ricognizione con successiva preventivazione 

degli interventi necessari sullo strumento, fino ad  un importo massimo di € 1.000,00 

oltre IVA 

 

 CONSIDERATO necessario trasportare da ACUTO (FR) a ROMA, presso la Ditta 

Spevi, lo Strumento si è individuata la Ditta Trasporti Naurecki Andrzej, Via 

Lungomare,1253, 04100 Latina, già fornitore del Conservatorio, anche in ragione 

dell’urgenza del trasporto 

 

 ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ della ditta Trasporti Naurecki Andrzej per 

l’effettuazione del trasporto, previa richiesta di preventivo, prot. 702/I1 del 10 

febbraio 2016, e successivo preventivo di pari data acquisito aprot. 703/I1, per € 

330,00 oltre IVA 22 % 

 

 RITENUTO NECESSARIO acquisire in proprietà un Harmonium, possibilmente di 

fabbricazione non Italiana, per l’esecuzione di repertorio per harmonium.  

 

 RITENUTO NECESSARIO far revisionare lo strumento acquisito da un primario 

professionista del settore, individuato nella ditta SPEVI STRUMENTI MUSICALI DI 

ANTONIO SPEVI 

 

 RITENUTO NECESSATIO trasportare lo strumento dal luogo di cessione alla sede 

della Ditta Spevi Strumenti Musicali di Antonio Spevi, con incarico conferito alla 

Ditta Trasporti Naurecki Andrzej 
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 ACQUISITO il visto di regolarità contabile dal Direttore di Ragioneria 

 

 ACQUISITO il parere non ostativo del Direttore Amministrativo 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

E’ individuato, per l’acquisto a trattativa privata, sotto soglia comunitaria e sotto i 

5.000,00, senza previa pubblicazione di bando, con procedura in economia – 

affidamento diretto, attraverso la stipula di contratto di compravendita con soggetto 

privato, il seguente strumento musicale 

Harmonium J&P Harmonium Schiedmayer Stuttgart, offerto dal Signor Marco Attura 

di Acuto (FR) al prezzo di € 1.300,00. 

E’ individuata, per l’acquisto in economia – affidamento diretto, la Ditta SPEVI 

STRUMENTI MUSICALI di ANTONIO SPEVI  per la manutenzione ordinaria dello 

strumento, per un importo massimo a preventivo da effettuare di € 1.000,00. 

E’ individuata, per l’acquisto in economia – affidamento diretto, la ditta Trasporti 

Naurecki Andrzej per l’effettuazione del trasporto da Acuto (FR) a ROMA, per € 

330,00 oltre IVA 22 % 

Art. 3 

E’ impegnata la somma di € 1.300,00 sul capitolo 601/U per l’esercizio finanziario 

2016 a favore del signor Marco Attura, il quale non è soggetto IVA. 

E’ impegnata la somma di € 1.000,00,  oltre IVA al 22%, sul capitolo 601/U per 

l’esercizio finanziario 2016 a favore della Ditta SPEVI STRUMENTI MUSICALI di 

Antonio SPEVI. 

E’ impegnata la somma di € 330,00,  oltre IVA al 22%, sul capitolo 601/U per 

l’esercizio finanziario 2016 a favore della Ditta Trasporti Naurecki Andrzej. 

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) 
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Per la sola regolarità contabile e per l’impegno di spesa assunto su ordine del Direttore 

Amministrativo, 

Visto  

 

p. Il Direttore di Ragioneria 

(Dott.ssa Anna Elvira Arnò) 
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