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. 64 del 3 NOVEMBRE 2016
Procedura di Gara n. 057/16
Oggetto: Determina per acquisti in economia - affidamento diretto – Esecuzione di lavori
idraulici urgenti presso le sedi del Conservatorio per ripristino funzionalità impianto
riscaldamento, con eliminazione infiltrazioni di umidità (ARCHIVIO) e sistemazione
n. 6 bagni - CIG: Z331B81CA0
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. 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 19-42016 - 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;



PRESO ATTO dello stato di non funzionamento di numero sei bagni della sede
staccata (piano terra) a seguito della cessazione della manutenzione da parte della
provincia di Latina
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VERIFICATA a seguito di altri lavori in corso, l’esistenza di una perdita
nell’impianto di riscaldamento della sala destinata ad archivio, con grave rischio di
allagamento



VISTA la richiesta del Direttore di poter continuare a usare a pieno la sede staccata



CONSIDERATA la necessità di poter disporre al più presto dei locali da destinare ad
archivi del Conservatorio



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



REPERITE le Ditte:
1) Quattrociocchi Cesare - VIA SORANA SNC SEZZE LT
2) Impresa edile CORBI FABIO – Via Colli I Tratto n. 85 – SEZZE LT



ACQUISITO il DURC della Ditta Quattrociocchi Cesare e della Ditta I.E. Corbi Fabio



ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ della ditta QUATTROCIOCCHI CESARE,
previa richiesta di preventivo, prot. 6017/I2 del 10 ottobre 2016, e successivo
preventivo prot. n. 6297 del 17 ottobre 2016, per € 1.500,00 oltre IVA 22 %



VERIFICATA la maggiore onerosità, a parità di lavoro, dell’offerta della ditta CORBI
FABIO, previa richiesta di preventivo, prot. 6018/I2 del 10 ottobre 2016, e successivo
preventivo prot. n. 6298 del 17 ottobre 2016, per € 1.720,00 oltre IVA 22 %



RITENUTO NECESSARIO procedere all’affidamento dei lavori in parola per le
urgenti necessità della didattica e degli uffici amministrativi, anche in ordine al
corretto mantenimento del parco strumenti del conservatorio.



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
Sono affidati alla Ditta Quattrociocchi Cesare di Sezze (LT), i sottoelencati lavori edili
– impiantistici di manutenzione straordinaria, sotto soglia comunitaria e sotto i
5.000,00, senza previa pubblicazione di bando, con procedura in economia –
affidamento diretto:
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Sede di Via Ezio n. 26
 Ripristino a regola d’arte degli impianti di scarico di n. 6 bagni
Sede di Via Ezio n. 32
 Ricerca e riparazione del danno causato dalla obsolescenza di tubi dell’impianto di
riscaldamento nella sala destinata ad archivio
 Ripristino a regola d’arte
Per un totale di € 1.500,00 oltre IVA al 22 %

Art. 3
E’ impegnata la somma di € 1.830,00 sul capitolo 552/U per l’esercizio finanziario
2016 a favore della Ditta Quattrociocchi Cesare di Sezze (LT), codice fiscale
QTTCSR71T23L120V
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
p. Il Direttore di Ragioneria
(Dott.ssa Anna Elvira Arnò)
Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)
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