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DETERMINA A CONTRARRE N. 41 DEL 04 Maggio 2017 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTA la legge 136/2010;  
VISTA la legge 208/2015; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”; in particolare art. 32 – 36 – 37; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio, contenente criteri e 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Direttore Amministrativo; 
VISTA la delibera n. 15 del Cda n. 02 del 24 Marzo 2017, di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’anno finanziario 2017; 
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento;  
ACCERTATA la necessita di richiedere l’assistenza tecnica per l’installazione di un impianto audio e di un 
telo per proiezione per lo spettacolo del 05 Maggio 2017, parte del progetto “L’altra musica”, inserito 
nel ciclo dei progetti “Le Stagioni del Vivaldi”, approvati definitivamente con CdA n. 6 del 13/07/2016. 
CONSIDERATO che in data 22 Dicembre 2016, è stato aggiudicato al sig. Tronel Cesare, l’incarico con 
durata quinquennale, di registrazione dei concerti e di service audio per i concerti e gli spettacoli del 
Conservatorio;  
DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  
VISTO il preventivo ricevuto in data 04 Maggio 2017 da parte della ditta Tronel Cesare;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 
 

DETERMINA 
 

 
• Di procedere, per le motivazioni in premessa, con l’affidamento del service audio per il concerto del  
05 Maggio 2017 al sig. Tronel Cesare per un importo di Euro 250,00 (iva esclusa) per un totale di Euro 
305,00 (iva inclusa); • Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 305,00 
da imputare sull’ UPB 1.2.1 cap 255 per programma Annuale 2017, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria.  
 
CIG:  Z1E1E7746C 
 

 
IL DIRETTORE AMM.VO F.F. 

           Elisabetta Devecchi  
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