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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 26 del 14 marzo 2016 

Procedura di Gara n. 028/2016 

Oggetto: Determina affidamento diretto – Affidamento servizio trasporto strumenti concerto del 

24 marzo 2016 - CIG: Z9B18E33EF 

- 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. 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; 
 

- 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, lettera p), del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede 
la possibilità di effettuare spese in economia per spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e 
facchinaggio; 
 



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

- CONSIDERATA la necessità di effettuare il seguente trasporto:  

1) Prelevare dalla sede del Conservatorio 

 Podio direttore 

 n. 1 leggio 

 il pianoforte a mezza coda Kawai (numero matricola 580079) sito in sala A della 
sede staccata 

 Il pianoforte a mezza coda Yamaha sito nell'auditorium 

 Harmonium (sala B) 
 
2) Prelevare dal Teatro di Latina 

 n. 40 sedie di legno  

 n. 4 praticabili 2m x 1m x 20 cm di altezza 

 n. 6 praticabili 2m x 1m x 40 cm di altezza 
 

Il trasporto avrà inizio il giorno 22.03.2016 e ritorno alla fine del concerto giorno 24.03.2016 

ACQUISITA l’offerta della Ditta Trasporti Naurecki Andrzej - Via Lungomare,1253 – 04100 
Latina - Partita I.V.A. n. 01773940596 - Cod. Fisc. NRCNRZ60E18Z127U 
 

- ACCERTATA, anche in virtù dei precedenti lavorativi con questo Conservatorio, l’esperienza 
nella movimentazione e nel facchinaggio relativo a strumenti musicali per orchestra e altri 
strumenti ed oggetti per l’allestimento del palco della Ditta Ditta Trasporti Naurecki Andrzej 
 

- RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’aggiudicazione della 
fornitura in affidamento diretto ex art. 53 R.A.F.C., alla Ditta: 
 
Ditta Trasporti Naurecki Andrzej - Via Lungomare,1253 – 04100 Latina - Partita I.V.A. n. 
01773940596 - Cod.Fisc.NRCNRZ60E18Z127U , per complessivi euro 700,00, oltre IVA, per 
un totale di 854,00 € 
 

- ACQUISITO il D.U.R.C. della ditta Trasporti Naurecki Andrzej 
 

- ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sul cap. 254 Uscite per 
Manifestazioni artistiche E.F. 2016, con relativo impegno delle seguenti somme: 
 
Ditta Trasporti Naurecki Andrzej - Via Lungomare,1253 – 04100 Latina - Partita I.V.A. n. 
01773940596 - Cod.Fisc. NRCNRZ60E18Z127U, per la somma di € 854,00 di cui € 700,00 per 
i beni e € 154,00 per iva al 22 %, da corrispondersi direttamente all’erario dello Stato con il 
sistema dello Split payment 
 

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, della fornitura di: 

Servizio di Trasporto per il concerto del conservatorio del 24 marzo 2016, con partenza 

strumenti dal Conservatorio e altri oggetti dal Conservatorio e da locali di competenza del 

Comune di Latina 

 

Ditta Trasporti Naurecki Andrzej - Via Lungomare,1253 – 04100 Latina - Partita I.V.A. n. 
01773940596 - Cod.Fisc.NRCNRZ60E18Z127U , per complessivi euro 700,00, oltre IVA, per 
un totale di 854,00 € 

 

Art. 3 

Sono impegnate le seguenti somme, sul cap. 254 Uscite per manifestazioni artistiche E.F. 

2016.: 

 
Ditta Trasporti Naurecki Andrzej - Via Lungomare,1253 – 04100 Latina - Partita I.V.A. n. 
01773940596 - Cod.Fisc. NRCNRZ60E18Z127U, per la somma di € 854,00 di cui € 700,00 per 
i beni e € 154,00 per iva al 22 %, da corrispondersi direttamente all’erario dello Stato con il 
sistema dello Split payment 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 



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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