Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
OTTORINO RESPIGHI
LATINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 50 del 15 Luglio 2016
Procedura di Gara n. 045/2016
Oggetto: Determina affidamento diretto – lavori edili urgenti per eliminazione umidità e ripristino
funzionale degli ambienti – CIG ZB91A8067F
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 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 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, portante “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.
(16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

-

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 anche per i lavori da eseguirsi presso le sedi del conservatorio;

-

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

RICHIAMATO l’art. 49, primo comma, lettera a) del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede
la possibilità di effettuare lavori in economia per manutenzione, riparazione e adattamento
di locali e dei relativi impianti;

-

RITENUTO NECESSARIO procedere alla realizzazione di urgenti lavori di manutenzioni volti a
rendere funzionali agli usi del conservatorio alcuni locali della sede principale e della sede
distaccata, con adeguamento dei bagni. In particolare, trattasi:
Sede di Via Ezio n. 32
 Eliminazione di pesanti infiltrazioni di umidità proveniente dalla parte in disuso e
diroccata del conservatorio nei seguenti ambienti:
 Archivio piano terra
 Sala Presidenza Primo Piano
 Coibentazione sala presidenza e sala archivio con polistirene per isolamento da 2 cm,
creazione camera d’aria con struttura in cartongesso anti umidità
 Tinteggiatura con pittura lavabile per interni e varie stuccature della sala della
Presidenza e sala archivio
 Tinteggiatura soffitto sala Presidenza e Archivio
Sede di Via Ezio 28 – Via Andrea Doria
 Fornitura in opera di due porte in legno da 80 cm compatibili con quelle già esistente
da installarsi nel bagno del piano terra, lato ingresso

-

CONSIDERATO che sono stati scelti tre possibili fornitori anche per verificare la possibile
rotazione dei fornitori nell’esecuzione di lavori.

-

Richiesti ed ottenuti i seguenti preventivi:
I.E. Corbi Fabio di Sezze (LT) 3694/I1
04/07/2016
I.E. Quattrociocchi Cesare 3695/I1
di Sezze (LT)
04/07/2016
I.E. EVO Costruzioni srl di 3694/I1
Latina
04/07/2016

n. 80 del 05/07/2016
4.300,00
prot. 3995/I1 – 12/07/2016
n. 13 del 08/07/2016
4.800,00
prot. 3994/I1 – 12/07/2016
Prev. del 08/07/2016
4.600,00
Prot.
39851/I1
–
08/07/2016

-

EFFETTUATA un’ulteriore indagine di mercato informale tra fornitori locali

-

ACQUISITO il D.U.R.C. delle ditte invitate

-

RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’aggiudicazione della
fornitura in affidamento diretto ex art. 53 R.A.F.C., alla ditta:
impresa edile Corbi Fabio di Sezze (LT), Via Colli, I tratto per l’importo di € 4.300,00 oltre IVA
di legge.

-

ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sull’U.P.B. 1.1.3 – Capitolo 552
Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili per l’importo di € 5.246,00
A favore di

impresa edile Corbi Fabio di Sezze (LT), Via Colli, I tratto per l’importo di € 4.300,00 oltre IVA
di legge, pari a 946,00 € che saranno corrisposti direttamente all’erario dello stato con il
sistema dello Split Payment.
Il Direttore di Ragioneria prenderà l’impegno come da determina.

-

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, la realizzazione di urgenti lavori di manutenzioni volti a rendere funzionali
agli usi del conservatorio alcuni locali della sede principale e della sede distaccata, con
adeguamento dei bagni. In particolare, trattasi:
Sede di Via Ezio n. 32
 Eliminazione di pesanti infiltrazioni di umidità proveniente dalla parte in disuso e
diroccata del conservatorio nei seguenti ambienti:
 Archivio piano terra
 Sala Presidenza Primo Piano
 Coibentazione sala presidenza e sala archivio con polistirene per isolamento da 2 cm,
creazione camera d’aria con struttura in cartongesso anti umidità
 Tinteggiatura con pittura lavabile per interni e varie stuccature della sala della
Presidenza e sala archivio
 Tinteggiatura soffitto sala Presidenza e Archivio
Sede di Via Ezio 28 – Via Andrea Doria
 Fornitura in opera di due porte in legno da 80 cm compatibili con quelle già esistente
da installarsi nel bagno del piano terra, lato ingresso
Alla ditta impresa edile Corbi Fabio di Sezze (LT), Via Colli, I tratto per l’importo di € 4.300,00
oltre IVA di legge.
Art. 3
Sono impegnate le seguenti somme:
-

U.P.B. 1.1.3 – Cap. 552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili per lavori edili
€ 5.246,00, di cui 4.300,00 per lavori appaltati e € 946,00 € per IVA al 22 %, che saranno
corrisposti direttamente all’erario dello stato con il sistema dello Split Payment.
A favore di impresa Edile Corbi Fabio di Sezze (LT), Via Colli, I tratto

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)
Firmato digitalmente da MICHETTI

MICHETTI MASSIMILIANO MASSIMILIANO

Data: 2016.07.15 13:55:55 +02'00'

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)
Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)
MICHETTI
MASSIMILIANO

Firmato digitalmente da MICHETTI
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