
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                         N.    196       DEL     30.12.2016 

 
Oggetto: Procedura per l’acquisizione del servizio di registrazione, accordatura e manutenzione 

ordinaria dei pianoforti dell’Istituto  - Approvazione Disciplinare di affidamento e  lettera 
d’invito  C.I.G. ZD11D33DB6. 

 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 
CHE  l’art. 51 comma 1 lett. s del Vigente regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, 

prevede la possibilità di ricorrere all’acquisizione  in economia di beni e servizi per la 
manutenzione di strumenti musicali ed altro materiale utilizzato ai fini didattici per importi 
fino a € 100.000,00; 

 
CHE le disposizioni inserite nel citato regolamento, in linea di principio, non risultano in 

contrasto con quelle previste nel nuovo codice Unico degli appalti approvato con D. Lgs. n. 
163 del 12.04.06 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
RITENUTO di dover provvedere all’acquisizione del servizio di che trattasi a mezzo procedura da 

espletarsi ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, con il sistema di aggiudicazione  economicamente più vantaggioso tenuto 
conto delle certificazioni individuali che ne attestano la professionalità e i requisiti richiesti; 

 
CONSIDERATO   che dovrà  essere  garantita  la  massima  trasparenza  per  l’espletamento  della  procedura  

 di gara, anche mediante la pubblicazione degli atti nel sito web dell’Istituto, oltre che   
all’Albo del Comune di Caltanissetta; 

 
VISTO                 il capitolato tecnico predisposto dalla Commissione Individuata dal Direttore dell’Istituto M° 

Angelo Li Calsi, nel quale sono indicati nel dettaglio gli interventi da doversi effettuare con 
riferimento ai singoli strumenti, quantificando in € 7.000,00 IVA inclusa l’importo a base 
d’asta,  e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,  

 
DATO ATTO che la manutenzione dei pianoforti dovrà essere eseguita a regola d’arte e conformemente 

alla natura, qualità ed identità degli stessi strumenti; 
 
CHE altresì con separato Decreto del Direttore dell’Istituto, sarà nominata un’apposita 

Commissione per l’espletamento delle procedure di collaudo, necessarie per garantire la 
funzionalità degli strumenti oggetto degli interventi di manutenzione e per consentire la 
liquidazione ed il pagamento delle competenze dovute; 

   
 
 
 
CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è stata predisposta la lettera d’invito e il disciplinare di 

affidamento; 
 

DATO ATTO  che si è provveduto ai sensi della L. n. 136/2010 all’assegnazione da parte dell’Autorità di 
Vigilanza dei Contratti pubblici del numero identificativo di gara  C.I.G. n.  ZD11D33DB6.  



 
VISTO   il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 
 
VISTO   lo Statuto dell’Istituto; 

 
DETERMINA 

 

1) PROVVEDERE,  entro i limiti di spesa di € 7.000,00 IVA inclusa  all’espletamento della procedura di 
acquisizione del servizio di  registrazione, accordatura  e manutenzione ordinaria di n. 26 pianoforti 
allocati presso questo Istituto al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche dell’istituto. 

 
2) PROVVEDERE  all’acquisizione  del servizio di che trattasi a mezzo procedura  ristretta da espletarsi ai  

sensi dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il sistema di 
aggiudicazione economicamente più vantaggioso, tenuto conto delle certificazioni individuali che ne 
attestano la professionalità e i requisiti richiesti, rivolto ad un numero non inferiori a cinque,  
tenendo conto che la legge 296/2016 commi 449 e 450 e s.m.i. non ha esteso alle istituzioni 
universitarie l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico. 

 
3) DARE ATTO che il responsabile Unico del provvedimento è il Direttore Amministrativo Dott. Piero 

Ribaudo. 
 

4) CHE,  ai fini della trasparenza della procedura di gara, il presente provvedimento con i relativi allegati 
sarà pubblicato nel sito web dell’Istituto, oltre che   all’Albo del Comune di Caltanissetta. 

 
5) CHE si è provveduto ai sensi della L. n. 136/2010 all’assegnazione da parte dell’Autorità di Vigilanza 

dei Contratti pubblici del numero identificativo di gara  C.I.G. n.  ZD11D33DB6. 
 

6) IMPEGARE la somma di  €  5.737,70 IVA esclusa, per l’acquisizione del servizio di che trattasi. 
  
La spesa complessiva presunta di € 7.000,00 fa carico alla voce codificata (U.P.B.) n. 1.1.3. – Rif. Cap.310 
(Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature e macchine d’ufficio), Bilancio 2016 – Imp. n. 187/2016 
 

    
                      Il Direttore Amministrativo 

                                                                                                                                            F.to Dott.Piero Ribaudo 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria 
 
L’impegno n.  1 8 7 / 2016  è stato assunto al Bilancio esercizio 2016 voce codificata U.P.B.) n. 1.1.3. – Rif. 
Cap.310 (Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature e macchine d’ufficio), Bilancio 2016. 
 
          L’Addetto al Servizio                    
          F.to Rag. Angela Alba 
 

           Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.to  Dott. Piero Ribaudo 


	Determina n. 196 del 30.12.2016
	Lettera invito
	Capitolato tecnico
	Allegato A
	Allegato B - Dichiarazioni
	Verbale approvazione capitolato tecnico

