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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

n. 30 del 22 Marzo 2016 

Procedura di Gara n. 027/2016 

 

Oggetto: Determina realizzazione lavori urgenti di messa in sicurezza impianto elettrico sede 

principale e sostituzione impianto luci emergenza sede staccata. Nuovo Cablaggio 

sede principale -  Procedura in economia – Affidamento diretto –- CIG: Z2318EF519 

 

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 del personale della sede staccata per una messa in sicurezza 

dell’impianto luci d’emergenza che attualmente non funziona in modo adeguato, come 

anche appurato dallo scrivente Direttore Amministrativo, in sede di sopralluogo 

 

 VISTE le richieste del personale della sede staccata per una messa in sicurezza 

dell’impianto di illuminazione del Corridoio Piano Terra 
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 PRESO ATTO dei continui distacchi di corrente a seguito di corto circuito, perdita di 

isolamento dei conduttori, o altra causa che arrecano molestie al lavoro e alle lezioni 

delle aule lato sinistro del primo piano della sede centrale 

 

 VISTA la richiesta del personale di intervenire sull’impianto di illuminazione del 

piano terra e del primo piano della sede centrale non manutenuto da tempo per il 

venire meno dell’assistenza fornita da parte dell’amministrazione provinciale di Latina 

 

 VISTA la necessità di verificare eventuali dispersioni e perdite di isolamento, nonché 

lo stato dell’impianto di terra ai fini di una eventuale messa in sicurezze 

 

 PRESO ATTO dei danni alle attrezzature informatiche del Conservatorio causati dai 

continui distacchi di corrente, soprattutto nelle giornate di pioggia 

 

 CONSIDERATO che per l’urgenza dei lavori non è possibile esperire altra procedura 

negoziata, in presenza di lavori di importo inferiore a 5.000,00 

 

 INDIVIDUATA la Ditta ESA.GLOBAL S.C. di Frosinone (FR), già impiegata in 

precedenza per altri lavori correttamente eseguiti 

 

 ACQUISITO il DURC della Ditta ESA.GLOBAL S.C. 

 

 ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ della ditta ESA.GLOBAL S.C., previa richiesta 

di preventivo, protocollo 1423/I1 del 10 marzo 2016, e successivo preventivo del 13 

marzo 2016 acquisito a protocollo n. 1453/I1 del 14/03/2016, per € 4.914,00 oltre IVA 

al 22 % 

 

 RITENUTO NECESSARIO procedere all’affidamento urgente dei lavori in parola per 

recuperare quanto non eseguito a seguito del venir meno dell’assistenza 

dell’Amministrazione Provinciale di Latina. 

 

 RITENUTO NECESSARIO procedere all’affidamento dei lavori per risolvere i 

problemi di sicurezza ed evitare l’aggravamento del rischio lavorativo per il personale 

e del rischio di incendio per causa elettrica 

 

 ACQUISITO il visto di regolarità contabile dal Direttore di Ragioneria 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 
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Sono affidati alla ESA GLOBAL a r.l. di FROSINONE, i sottoelencati lavori edili, 

sotto soglia comunitaria e sotto i 5.000,00, senza previa pubblicazione di bando, con 

procedura in economia – affidamento diretto: 
 

Sede centrale 

1)  Sostituzione lampade wc Piano Terra 

2)  Sostituzione lampade wc Piano Primo con rilevazione corto circuito 

3)  Sostituzione scaldacqua elettrico da 15 lt wc uomini sede centrale 

4) Riparazione cancello automatico con ripristino fotocellula, ingrassaggio cremagliera e 

programmazione telecomando 

5)  Cablaggio sede principale:  

o fornitura e montaggio canalina (40 mt dim.40X25) 

o fornitura e passaggio cavi in canalina (cavo 60 mt 4 x 4 mmq FROR, 60 mt  cavo 

FTP Cat.6 ) 

o chiusura fori 

 

Sede staccata 

1)  Intervento corridoio Piano Terra, Piano Primo e montaggio ponteggio  

2)  Rilevazione cortocircuito 

3)  Sostituzione di n.2 plafoniere 2 x 36 W 

4)  Sostituzione n.15 lampade di emergenza a led 18 W, corridoio Piano Terra e corridoio 

Piano Primo 

 

Per un totale di € 4.914,00 oltre IVA al 22 % 

 

 

Art. 3 

 

E’ impegnata la somma di € 5.995,08 sul capitolo 552/U per l’esercizio finanziario 

2016 a favore della ESA GLOBAL a r.l. di FROSINONE, codice fiscale e Partita IVA 

02544000603  

 

 

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.  
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La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dottor Massimiliano Michetti) 

 

 

 

 

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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