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DETERMINA A CONTRARRE N. 67 DEL 13 Luglio 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 Consiglio di Amministrazione n. 2 del 24 Marzo 2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017; 
VISTA la determina di aggiudicazione prot. n. 1485/C14 del 28 Aprile 2014 del servizio di accordatura e  
manutenzione ordinaria dei pianoforti del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria alla ditta Piatino 
pianoforti di Torino, con decorrenza dal 01 Maggio 2014 al 30 Aprile 2017;   
CONSIDERATO che al 30 Aprile 2017 il nuovo procedimento di affidamento del servizio di manutenzione 
e accordatura dei pianoforti del Conservatorio era ancora in corso;  
VISTO il decreto prot. n. 1134/C14 del 10 Aprile 2017 di prolungamento del contratto in essere con la 
ditta Piatino Pianoforti, per la manutenzione ordinaria e l’accordatura, del parco pianoforti del 
Conservatorio di Musica ”A. Vivaldi”, proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 
CONSIDERATO che nel mese di Maggio 2017 si sono resi necessari alcuni interventi di accordatura di 
pianoforti verticali e a coda, secondo il rapporto ricevuto via mail in data 28 Giugno 2017;  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 106, c.11 del D. Lgs 50/2016, in caso di proroga il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
• Di procedere, per le motivazioni in premessa, con la ratifica delle accordature effettuate nel mese di 
Maggio dalla ditta Piatino Pianoforti di Torino, per un importo complessivo di Euro 260,00 (IVA ESCLUSA) 
pari ad Euro 317,20 (IVA INCLUSA) 
 
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 317,20 (IVA INCLUSA) da 
imputare sull’ UPB  2.1.2 cap 602 per programma Annuale 2017, che presenta la necessaria 
copertura finanziaria.  
 
CIG:  ZE11F60AA4 

 
IL DIRETTORE AMM.VO F.F. 

           Elisabetta Devecchi  
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