Prot. n. 611
Rimini, 15/06/2020
Determinazione 2020 - Determina di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016. Servizio di manutenzione tecnica dei pianoforti dell’Istituto “G. Lettimi”.
Codice CIG: Z582D4D8C3
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali
pareggiati” e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri per
l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e
coreutiche ed, in particolare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamenti interni
siano adottati con decreto del Presidente;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” del 22 aprile 2008,
recepito dal Comune di Rimini con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 ed approvato dal
M.I.U.R. con Decreto 20 ottobre 2008, n. 73;
VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Lettimi” deliberato dal CdA dell’Istituto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6
giugno 2018 con D.D. M.I.U.R n. 1421;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare, il comma 2 dell’art.32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs
50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTA la delibera numero 636 del 10 luglio 2019 dell’Anac, con cui sono state approvate le
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
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VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha convertito con modificazioni il D.L. 18 aprile 2019,
n. 32;
RILEVATO altresì che l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato da ultimo dall’art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede il
ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, consentendo pertanto l’acquisto di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di € 5.000,00 in forma autonoma;
VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato dal C.d.A. in data 31 ottobre 2019 con
deliberazione n. 20;
RILEVATA l’esigenza di effettuare il servizio di manutenzione ordinaria e di accordatura dei
pianoforti dell’Istituto, come da richiesta del Direttore Prof. Maffei (Prot. n. 178 del 19
febbraio 2020);
CONSIDERATO che a causa della sospensione dell’attività dell’Istituto nei mesi scorsi e delle
forti limitazioni alla circolazione sull’intero territorio nazionale provocate dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, sono state parimenti rinviate anche tutte le attività manutentive
programmate, sia in funzione dei Concerti di Primavera che si sarebbero dovuti tenere presso
l’Auditorium e sono stati rimandati a data da destinarsi e sia in funzione dell’ordinaria attività
didattica dell’Istituto con particolare riferimento allo svolgimento degli esami e prove finali dei
Diplomi Accademici che si dovranno tenere indefettibilmente entro il prossimo mese di luglio;
TENUTO CONTO che nel corso dell’anno 2019 il servizio predetto di manutenzione e
accordatura dei pianoforti dell’Istituto Lettimi era stato affidato alla ditta individuale Stefano
Rogledi, con sede in Santa Cristina e Bissone 27010 (Pv), Via Fiume n. 55/59, C.F.
RGLSFN67E03G388K;
CONSIDERATO che la predetta ditta individuale deve ancora completare gli interventi di
manutenzione ordinaria ed accordatura sui pianoforti dell’Istituto iniziati l’anno passato e che
è indispensabile per la riuscita degli interventi stessi a regola d’arte che il completamento degli
stessi avvenga ad opera del medesimo artigiano;
DATO ATTO inoltre che la necessità di riattivare l’attività ordinaria dell’Istituto Lettimi dopo la
sospensione dell’attività didattica in presenza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
(nel periodo della sospensione l’attività è proseguita a distanza), attraverso lo svolgimento in
presenza delle sessioni degli esami e delle prove finali dei Diplomi Accademici, rende
l’acquisizione del servizio di manutenzione ed accordatura dei pianoforti particolarmente
urgente, in quanto gli esami stessi avranno inizio dal 1° luglio 2020 e dovranno concludersi
entro il 31 luglio 2020;
CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i lavori o beni e servizi elencati nell’art.1 del
D.P.C.M. 24 dicembre 2015;
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TENUTO CONTO di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio di importo
inferiore ad € 5.000,00 si è proceduto mediante richiesta di preventivo, senza consultazione
di più operatori economici, alla Ditta Individuale Stefano Rogledi, con sede in Santa Cristina e
Bissone 27010 (Pv), Via Fiume n. 55/59, C.F. RGLSFN67E03G388K;
CONSIDERATO il Preventivo n. 601 del 12/06/2020 pervenuto dalla Ditta Individuale Stefano
Rogledi per l’importo di € 4.020, oltre l’IVA;
DATO ATTO che il fornitore individuato possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, e che non sono stati richiesti dalla stazione appaltante specifici, ulteriori
requisiti tecnico- professionali;
VISTA la regolarità del DURC della ditta Individuale Stefano Rogledi, n. 19427642 emesso
dall’INAIL con scadenza validità il 18/06/2020;
DATO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfezionerà attraverso scambio
di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi dell’U.P.B.
1.1.3 – CAP. 110 DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria e straordinaria strumenti” di cui
si attesta la disponibilità;
VISTO il costo del servizio pari ad € 4.020,00 + Iva pari ad € 884,40 per un totale complessivo
di € 4.904,40;
CONSIDERATO che la situazione dell’UPB interessata 1.1.3/110 del bilancio di previsione 2020
è la seguente:
stanziamento: 5.000,00
somma impegnata e pagata: € 0,00
disponibilità residua: € 5.000,00;
VISTO l’art.37 del D. Lgs. n.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e le
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
ASSUNTO l’impegno di inserire nella conferma d’ordine al fornitore la clausola di responsabilità
dell’appaltatore al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136, pena la nullità del contratto;
Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è
pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente
scaricabile sul sito internet https://www.istitutolettimi.it/– “Amministrazione Trasparente” “Bandi Gara e Contratti”;
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DETERMINA
1) di affidare in via d’urgenza il servizio di manutenzione tecnica dei pianoforti, alla Ditta
Individuale Stefano Rogledi, con sede in Santa Cristina e Bissone 27010 (Pv) , Via Fiume n.
55/59, C.F. RGLSFN67E03G388K, per l’ importo di € 4.020,00 oltre IVA al 22%;
2) di stabilire che l’affidamento all’operatore economico venga perfezionato attraverso
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D. Lgs. n. 50/2016;
3) di stabilire che il pagamento venga 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;
4) di impegnare la spesa in € 4.020,00 (oltre IVA al 22%) sulla U.P.B. 1.1.3 – CAP. 110
DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria e straordinaria strumenti”; nonché la
successiva liquidazione della fattura ad avvenuta verifica del servizio effettuato;
5) di stabilire che la liquidazione della sopra citata spesa venga effettuata previa verifica del
servizio realizzato e sulla base dell’emissione della fattura elettronica, come disposto dal
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013;
6) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs n.50/2016, alla pubblicazione sul
sito internet www.istitutolettimi.it , “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e
Contratti”;
7) di dare atto, 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 Direttore Amministrativo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Alessandro Bellini)
(Documento informatico firmato digitalmente)
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