Prot. 1428
Rimini, 25 o obre 2021

DETERMINAZIONE 2021 - Aﬃdamento dire o ex art. 1, comma 2, le . a) del D. L. 16 luglio
2020, n. 76, conver to con modiﬁcazioni dalla Legge 11 se embre 2020, n. 120 del servizio di
manutenzione straordinaria e di accordatura pianoforte dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi”.
CIG: Z98335D5C1
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle ar , dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte dramma ca, degli Is tu superiori per le
industrie ar s che, dei Conservatori di musica e degli Is tu musicali pareggia ;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizza va delle is tuzioni ar s che e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508 ed, in par colare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolameninterni siano ado a con decreto del Presidente;

VISTO lo Statuto dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi”, ado ato dal Comune di
Rimini con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 22 aprile 2008, ed approvato
dal M.I.U.R. con Decreto n. 73 del 20 o obre 2008;

VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, ﬁnanza e contabilità dell’Is tuto Superiore di
Studi Musicali “G. Le mi” deliberato dal CdA dell’Is tuto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6
giugno 2018 con D.D. M.I.U.R n. 1421;
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VISTA la relazione del Dire ore sull’Anno Accademico 2020/2021;

VISTO il decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, ed in par colare, l’art.32, comma 2, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di aﬃdamento dei contra pubblici, le stazioni
appaltan , in conformità ai propri ordinamen , decre no o determino di contrarre,
individuando gli elemen essenziali del contra o e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle oﬀerte;
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’ar colo 36, comma 2, le era a) del D. Lgs
50/2016, la stazione appaltante può procedere ad aﬃdamento dire o tramite determina a
contrarre, o a o equivalente, che contenga, in modo sempliﬁcato, l’ogge o dell’aﬃdamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisi
di cara ere generale, nonché il possesso dei requisi tecnico-professionali, ove richies ;
VISTA la delibera in data 10 luglio 2019, n. 636 dell’Anac, con cui sono state approvate le
Linee Guida n. 4, di a uazione del Decreto Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, recan
“Procedure per l’aﬃdamento dei contra pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e ges one degli elenchi di operatori economici;
RILEVATO che il pianoforte di marca Steinway Grancoda di proprietà dell’Is tuto Superiore di
Studi Musicali G. Le mi necessita di un rilevante intervento di manutenzione straordinaria
che consenta un ripris no totale della funzionalità meccanica e delle altre qualità originali
dello strumento;
CONSIDERATO che tale intervento si rende necessario in ragione degli oltre 40 anni di vita
dello strumento e del fa o che nel corso dei prede 40 anni sono sta eﬀe ua solo
interven parziali di sos tuzione, per di più con pezzi non originali;
DATO ATTO che l’intervento richiesto consiste invece in una sos tuzione completa di tu a la
meccanica dello strumento, con u lizzo solo ed esclusivamente di pezzi di ricambio originali, il
cui costo incide per circa la metà sul prezzo totale dell’intervento, garantendo pertanto un
ripris no qualita vo totale;
SOTTOLINEATO che il costo di lis no di un Pianoforte Steinway Grancoda iden co a quello di
proprietà dell’Is tuto Le mi, nuovo, supera l’importo 180.000 Euro (IVA compresa) e che tale
modello rappresenta il top di gamma a livello mondiale;
RILEVATO che a raverso apposita indagine di mercato sono sta consulta dal Dire ore
dell’Is tuto Prof. Ludovico Braman vari accordatori nel raggio di 200 km, che presentassero
idonei requisi di alta qualiﬁcazione professionale, tra cui, in par colare, la qualiﬁca di tecnici
abilita ad intervenire sui pianofor di marca Steinway & Sons;
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VISTA l’oﬀerta formulata dal Tecnico, Sig. Valli Roberto, (P. IVA 01144240429 e C.F.
VLLRRT59E20A271l) con sede in Via V. Nenni, 2 - 60127 Ancona (Ns. Prot. n. 1140 del 9
se embre 2021), che per l’intervento di manutenzione straordinaria al Pianoforte Steinway
Grancoda, comprensivo di tu e le lavorazioni richieste dal Dire ore ha richiesto il compenso
di Euro 25.000,00 (più IVA al 22%);
VISTA la delibera del CdA in data 3 Se embre 2021, n.29, mediante la quale è stato approvato
il preven vo di spesa presentato dalla di a “Roberto Valli” per l’intervento di straordinaria
manutenzione del Pianoforte dell’Is tuto ed è stata conseguentemente autorizzata la rela va
spesa;
PRECISATO che il servizio aﬃdato comprende le seguen lavorazioni: manutenzione
straordinaria, sos tuzione della meccanica, intervento su cassa sonora, sos tuzione completa
di corde e feltri, fornitura di materiale e messa in opera, regolazione e messa a punto ﬁnale e
accordatura dopo la consegna in sede;
RILEVATO altresì che l’art.1 comma 450 della Legge27 dicembre 2006, n. 296, come modiﬁcato dall’art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019),
ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di u lizzare il Mercato Ele ronico per gli acquis di
beni e servizi di importo pari ad Euro 5.000,00 e ﬁno alla soglia di rilevanza comunitaria;
3
VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato con deliberazione del C.d.A. in data 21
dicembre 2020, n. 32 e lo storno di bilancio (Ns. Prot. 1198) decretato dal Presidente e
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 3 se embre 2021, n.29;
CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i lavori o beni e servizi elenca nell’art. 1 del
D.P.C.M. 11 luglio 2018;
DATO ATTO che il fornitore individuato sul mercato ele ronico possiede i requisi di cara ere
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, e che non sono sta richies dalla stazione
appaltante speciﬁci, ulteriori requisi tecnico-professionali;
EVIDENZIATO che si è pertanto proceduto ad a vare una Tra a va Dire a (TD n. 1858378)
sul portale del portale del Mercato Ele ronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con il
Tecnico Sig. Valli Roberto.

CONSIDERATO che l’aﬃdamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi
dell’U.P.B. 2.1.2 – 502 del Bilancio E.F. 2021| DENOMINAZIONE: Ripris ni, trasformazione,
manutenzione straordinaria impian , a rezzature, strumen musicali,
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DETERMINA

1) di aﬃdare al Sig. Valli Roberto, con sede in Via V. Nenni, 2 ad Ancona (P. IVA
01144240429 e C.F. VLLRRT59E20A271l), l’intervento di manutenzione straordinaria e di
accordatura del pianoforte Steinway Grancoda, di proprietà dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali per l’importo di Euro 25.000,00 (più IVA di 5.500,00) per un totale complessivo di Euro 30.500,00;
2) di precisare che il servizio aﬃdato comprende le seguen lavorazioni: manutenzione
straordinaria, sos tuzione della meccanica, intervento su cassa sonora, sos tuzione completa di corde e feltri, fornitura di materiale e messa in opera, regolazione e messa a punto ﬁnale e accordatura dopo la consegna in sede;
3) di approvare conseguentemente la spesa complessiva di Euro 30.500,00;
4) di impegnare conseguentemente la spesa di Euro 30.500,00 (U.P.B. 2.1.2 – 502 del Bilancio E.F. 2021|DENOMINAZIONE: Ripris ni, trasformazione, manutenzione straordinaria
impian , a rezzature e strumen musicali);
5) di stabilire che si proceda alla s pula del contra o di cui al precedente punto 1) mediante
acquisto sul MEPA (mercato ele ronico della pubblica amministrazione);
6) di stabilire ancora che la liquidazione della prestazione avvenga solo a seguito dell’avvenuta veriﬁca del regolare svolgimento del servizio aﬃdato e previa presentazione di fa ura;
7) di provvedere ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a pubblicare il presente
a o sul sito internet www.is tutole mi.it , “Amministrazione Trasparente” alla sezione
“Consulen e Collaboratori”;
8) di dare a o, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990
che il Responsabile del procedimento è il Dire ore Amministra vo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Do . Alessandro Bellini)
(Documento informa co ﬁrmato digitalmente)
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