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DETERMINAZIONE N. 15 del 31/03/2021 

 

 
C.I.G. n. Z1831349BE 

Il PRESIDENTE 

VISTI 

 Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
 Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate 
al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 
e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 per quanto applicabili; 

 L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
 L’art. 1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 
comunitario; 

 La Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 L’art. 37 del D.Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni 

in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como; 

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2021, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica; 

CONSIDERATA la necessità di procedere, con affidamento alla ditta Damiani, & Bezza sita in Piacenza (Pc), al servizio di 
restauro della tastiera del fortepiano, necessario per la didattica sulle tastiere storiche e le esecuzioni con strumenti antichi e 
barocchi degli ensemble studenteschi; 

RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi fino all’importo di € 75.000,00 IVA esclusa, ai sensi 
dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

ACCERTATO che dette spese rientrano tra quelle indicate nell’art. 36, citato “Codice”; 

VERIFICATO che non ricorrono i presupposti per l’applicazione della Convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26, c. 3, L. 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; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha proceduto a verificare il DURC e all’assenza di annotazioni sul casellario 
informatico ANAC e che si procederà alla sottoscrizione del contratto tramite scambio di lettera commerciale; 

CONSIDERATO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma 1, 34 e 42 del Codice nonché, come sopra 
evidenziato, nel rispetto del principio di rotazione; 

RITENUTO opportuno procedere a mezzo di ordine diretto sul Mercato fuori MEPA, poiché trattasi di servizi di importo 
inferiore ad € 5.000,00;  

Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Bezza & Damiani per il 
servizio di restauro della tastiera del fortepiano, per l’importo di euro 700,00 
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RICHIAMATO il contratto in essere per il servizio di manutenzione straordinaria in via d’urgenza con la ditta Damiani & Bezza; 

CONSIDERATO che la ditta Damiani & Bezza ha presentato un’offerta pari ad € 700,00 Prestazione svolta nel regime forfettario 
art. 1 co. 54.89 legge 190/2014, importo che risulta essere congruo rispetto ai prezzi di mercato;  

CONSIDERATO che il contratto avente a oggetto il servizio sopraindicato, verrà stipulato mediante corrispondenza 
commerciale, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016; 

SENTITO il Responsabile unico del procedimento al fine di acquisire le informazioni e i dati necessari per le motivazioni della 
premessa e le conseguenti determinazioni di affidamento e spesa gravante sul bilancio del Conservatorio: 

DETERMINA 
 

Di affidare il servizio in oggetto e in premessa, a mezzo ordine diretto, alla ditta Damiani & Bezza con sede in Piacenza (Pc), 
Corso Garibaldi n. 62c, per l’importo di 700,00 Prestazione svolta nel regime forfettario art. 1 co. 54.89 legge 190/2014; 

Di iscrivere e imputare il costo complessivo dell’affidamento per l’importo di € 700,00 sulla U.P.B. 1.1.3 art. 110 dell’uscita del 
bilancio di previsione e.f. 2021, di cui si attesta la disponibilità. 

Di disporre che il pagamento sia eseguito previ accertamenti in materia di pagamenti della PA e rispetto degli obblighi di cui 
all’art. 3, L. 136/2010 e, comunque, a seguito di fattura – che l’affidatario del servizio avrà l’onere di presentare nelle forme di 
legge – debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Di individuare, ai fini della presente procedura, il Dott. Salvatore Fenu quale delegato alla stipula del contratto di specie in forma 
digitale. 

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Conservatorio, nella 
sezione Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 Il PRESIDENTE 
 dott. Enzo Fiano 

 
 
Ai sensi dell’art. 24, c. 2, del R.A.F.C., il Direttore amministrativo impegna la somma complessiva di € 700,00 al bilancio di 
previsione e.f. 2021 parte uscita u.p.b.1.1.3 art.110. 

 Il Direttore amministrativo  
 dott. Salvatore Fenu 
 


