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DETERMINA N 34/2020 del 26/05/2020 

 

 

C.I.G. n. ZA82D1E6C6 

Il PRESIDENTE  

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”), come 

modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n.50”, con particolare riferimento all’art.36; 

VISTO il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica “G.Verdi” di 

Como 

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2020 approvato nel C.d.A. del 28/04/2020, il bilancio pluriennale e 

la relazione previsionale e programmatica; 

ACCERTATA la necessità di individuare il medico competente dell’istituto a seguito della mancata 

accettazione di proroga dell’incarico da parte del dott. Iorno; 

VISTA l’Rdo espletata sulla piattaforma del Mercato Elettronico, disciplinata da specifiche tecniche aventi 

durata triennale con oggetto l’ assunzione di incarico di RSPP e relativi compiti e la gestione del PSS - 

Assunzione incarico di Medico Competente, definizione e gestione dei protocolli sanitari, alle quali non si è 

avuto riscontro da parte dei fornitori coinvolti; 

ACCERTATO che dette spese rientrano nella rubrica dell’art.36, citato “Codice”; 

ACCERTATO di non aderire alla Convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del 

Tesoro, ai sensi dell’art. 26, comma 3, legge 488/1999 e s.m.i., in quanto tra le iniziative attivate e quelle in 

corso di attivazione non risultano compresi i prodotti oggetto della presente procedura; 

ACCERTATA l’opportuna di procedere a mezzo ordine diretto sul Mercato fuori MEPA, poiché trattasi di 

servizi di importo inferiore ad <€. 40.000,00>, ai sensi dell’art.36, c.2, lettera a) della seconda parte del 

“Codice”;  

CONSIDERATO che si è proceduto ad indagine di mercato e comparazione dei preventivi dedicati 

individuando i seguenti professionisti: DOTT. ERMINIO BERNASCONI; DOTT. ANDREA FILIPPONI; 

DOTT. NICOLINO SANZARI; DOTT. LAMBERTO SETTIMI 

CONSIDERATO che il termine di presentazione dei preventivi è stato fissato in data 18 Maggio 2020; 

CONSIDERATO che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte sono perventue le risposte dai 

seguenti fornitori: DOTT. ERMINIO BERNASCONI; DOTT. ANDREA FILIPPONI; 

CONSIDERATO che tra le offerte pervenute quella del dott. Bernasconi Erminio risulta essere congrua ed 

economica con un preventivo lavori pari ad € 500,00 iva esclusa; 

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto di artificioso 

frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art. 34,42 del D.Lgs. 50/2016 

Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 

500,00, a seguito di indagine di mercato per l’acquisizione dei migliori preventivi per 

l’affidamento dell’incarico di medico competente del Conservatorio “G.Verdi” di Como. 
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CONSIDERATO che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all’art.80, comma 

1, 2, 4,5 e 12 del D. Lgs. 50/2016 avendo questa Amministrazione provveduto ad effettuare le dovute 

verifiche; 

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto il servizio di quanto sopra indicato che verrà stipulato,                

ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Di affidare la fornitura a mezzo di ordine diretto al dott. Erminio Bernasconi son sede in Appiano Gentile (Co) 

in via Grilloni n. 12, per un importo pari a € 500,00 iva esclusa 

Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sulla UPB 1.1.3/119 dell’uscita del bilancio di 

previsione e.f. 2020 di cui si attesta la disponibilità. 

Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 

rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Ai fini della presente procedura il dott. Salvatore Fenu, è delegato alla stipula del relativo contratto in forma 

digitale. 

Provvedere, ai sensi ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul proprio sito nella sezione 

Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti” – nell’ambito della suddetta procedura di gara.  

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 Il PRESIDENTE 

 Dott. Enzo Fiano 

 

Ai sensi dell’art. 24 comma 2 del R.A.F.C., il Direttore amministrativo 

impegna la somma complessiva di                € 500,00 iva esclusa, al bilancio 

di previsione e.f. 2020 parte uscita u.p.b. 1.1.3 art.119 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

               Dott. Salvatore Fenu 

 


