Trieste, 24 ottobre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 181/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerate
considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.1.3/120 “Trasporto e
facchinaggi”;
la necessità, per esigenze legate ai concerti, dello spostamento di un clavicembalo
in Sala Tartini;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 109,80;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di affidare il servizio di spostamento richiesto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,
mediante affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine la ditta Allegretto Traslochi;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 24 ottobre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 183/2018
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerata

considerato

considerata

considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.2.1/283 “Spese per
internazionalizzazione e rapporti con l’estero”;
la programmazione dei concerti-evento dell’orchestra CEMAN Grande Guerra
“Trieste 1918-2018” in collaborazione con la “Direzione generale per lo Studente,
lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore” del MIUR, anche
con il supporto della CEI;
che i concerti, in svolgimento a Zagabria il 26 ottobre e a Trieste il 28 ottobre,
prevedono la partecipazione di undici Accademie Musicali di paesi dell’area InCE e
di cinque attori individuati dall’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio
d’Amico”;
la necessità di provvedere al viaggio di ritorno per gli ospiti del Conservatorio
ossia il Direttore Generale del MIUR dipartimento “Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore”
Dott.ssa Maria Letizia Melina e del Dirigente dell’ufficio “Internazionalizzazione
della Formazione superiore” dott. Federico Cinquepalmi;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 85,40;

DETERMINA
-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di provvedere al trasporto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine la ditta Drivers Gilbe;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 25 ottobre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 184/2018
Il Direttore
visto
viste

considerata

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.2.1/283 “Spese per
internazionalizzazione e rapporti con l’estero”;
la programmazione dei concerti-evento dell’orchestra CEMAN Grande Guerra
“Trieste 1918-2018” in collaborazione con la “Direzione generale per lo Studente,
lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore” del MIUR, anche
con il supporto della CEI;
che i concerti, in svolgimento a Zagabria il 26 ottobre e a Trieste il 28 ottobre,
prevedono la partecipazione di undici Accademie Musicali di paesi dell’area InCE e
di cinque attori individuati dall’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio
d’Amico”;
a predisporre due servizi di pubblicazione su mezzo stampa;

considerato

che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 4.270,00;

visti
visto

considerata

considerato

DETERMINA
-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di provvedere al servizio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine la ditta A. Manzoni & C. S.p.a.;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 02 novembre 2018

Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerato
visto

considerato
considerato

considerato
acquisito
considerato

DETERMINA A CONTRARRE n. 190/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici e ss.mm.ii.;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.1.3./125 “Spese
D.Lgs. 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza”;
Il ciclo di concerti del Conservatorio di musica G. Tartini stagione autunno/inverno
2018/2019;
che nell’ambito dell’evento di cui sopra, presso la Sala Tartini del Conservatorio di
musica G. Tartini di Trieste, nelle date 7/14/21/26/29 novembre dalle ore 20:00
alle ore 23:00 si terranno dei concerti;
necessario provvedere al servizio di piantonamento non armato antincendio dalle
ore 20:00 alle ore 23:00;
il preventivo pervenuto via mail da parte della ditta STS Sorveglianza Srl (ns. Prot.
n. 5072/C14C dd.31/10/2018), nel quale veniva indicato il costo orario per il
servizio di cui sopra svolto da n. 2 operatori dotati di adeguato certificato di
idoneità per gli ambienti a rischio elevato d’incendio e dotati di DPI, per
l’ammontare di euro 15.00/ora (IVA esclusa) e la disponibilità in data 21/07/2018;
di dover procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento
diretto e di interpellare a tal fine la ditta STS Sorveglianza Srl;
il codice CIG n. Z6E259393D;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 450,00 (IVA esclusa);
DETERMINA

-

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di provvedere alla prenotazione del servizio di sorveglianza per la Sala Tartini del
Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste nelle date 7/14/21/26/29 novembre dalle
20:00 alle 23:00, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine la STS Sorveglianza Srl;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine la specificazione delle clausole negoziali essenziali e l’assunzione
del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 08 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 191/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerata

visti
considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.2.1/273 “Iniziative
finanziate da Ag.Naz.Erasmus progr.V2 EUROPE IN C 2018/2019”;
l’organizzazione del First Transnational Meeting Europe in C in programma il 5 e 6
novembre 2018 presso il Conservatorio e la necessità di predisporre un servizio di
rinfresco per 21 persone;
il preventivo prot. n. 5097/C14c del 2 novembre 2018 inviato da Bar Capriccio;
che l’importo stimato per il servizio è di euro 378,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di provvedere all’affidamento del servizio di rinfresco, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 a seguito della comparazione dei preventivi;
d’interpellare a tal fine il Bar Capriccio;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 12 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 192/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerate
visto
considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.1.3/148 “Spese per
oneri su fondi Provincia TS-art. 3 L. 23/96”;
la necessità di provvedere alla riparazione della tenda sita in ufficio personale;
il preventivo pervenuto dalla ditta Livio Martellani prot.n. 5344/c14c, del 12
novembre 2018;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 85,40;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere alla riparazione della tenda, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante
affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine la ditta Livio Martellani;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 14 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 193/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerato
considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.1.3/110
“Manutenzione ordinaria strumenti”;
la necessità di un intervento da parte di personale specializzato per la
manutenzione di due archi tedeschi da violoncello;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 732,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere all’intervento di manutenzione degli archi tedeschi da violoncello, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine il liutaio Nicola Vendrame;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 16 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 194/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerate
considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.1.3/148 “Spese per
oneri su fondi Provincia TS art.3 L.23/96”;
le varie segnalazioni dei coadiutori relative a guasti nell’impianto elettrico;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 1.051,15;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di giustificare la riparazione dei guasti, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante
affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine la ditta FERRERI IMPIANTI;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 19 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 195/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;

visti
visto

il bilancio di previsione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 16 dicembre 2016 n. 33 ed in particolare l’U.P.B. 1.1.3/109 “Fitto locali”;

considerata

La necessità di provvedere all’allestimento del palcoscenico, al presidio tecnico, al
servizio di sicurezza, al servizio di sala, al servizio di prevendita dei biglietti in
conto terzi e di materiale tecnico in occasione dei concerti di apertura dell’a.a.
2018-2019;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 4.876,34;

considerato

DETERMINA
-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere all’acquisizione dei vari servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,
effettuata per le vie brevi mediante affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine la il Teatro Stabile Rossetti;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 19 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 196/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerata
l’esigenza
considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 28 del 27 novembre 2017 ed in particolare l’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione
artistica”
Di spostare del materiale e degli strumenti in occasione del Concerto di Apertura
del 17-18-19-20 Novembre 2018;
che l’importo massimo stimato del servizio è di euro 3.660,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di provvedere al trasporto del materiale sopraindicato per i concerti di apertura, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare la ditta Ragogna Trasporti;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine la specificazione delle clausole negoziali essenziali e l’assunzione
del relativo impegno di spesa.

Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 19 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 197/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerata
l’esigenza
considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione
artistica e ricerca”
Di spostare l’orchestra del Conservatorio in occasione dei concerti di apertura
dell’anno accademico al Teatro di Sacile il 17 novembre 2018, ed al teatro di
Karlovac il 18 Novembre 2018
che l’importo massimo stimato del servizio è di euro 2.248,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di provvedere al trasporto dell’Orchestra del Conservatorio per Sacile e Karlovac ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare la ditta BY BUS;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine la specificazione delle clausole negoziali essenziali e l’assunzione
del relativo impegno di spesa.

Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 19 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 198/2018
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerata
considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione
artistica”;
la programmazione dei concerti di apertura dell’anno accademico 2018/2019;
che i concerti si svolgeranno a Sacile il 17 novembre, a Karlovac il 18 novembre e
a Trieste il 20 novembre;

considerata

La necessità di predisporre un servizio di pubblicazione su mezzo stampa;

considerato

che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 1.464,00;

DETERMINA
-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di provvedere al servizio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine la ditta A. Manzoni & C. S.p.a.;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 20 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 191/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerata

considerato

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione
artistica”;
l’organizzazione dell’ evento “Il mercoledì del Conservatorio” del 7 novembre 2018
e la necessità di predisporre un servizio di ristorazione per gli artisti che si sono
esibiti nel corso della serata;
che l’importo stimato per il servizio è di euro 153,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di aver provveduto all’affidamento del servizio di ristorazione, mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
di aver interpellato a tal fine la Birreria Forst;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

Trieste, 20 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 200/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5.000 euro)
Il Direttore
visto
viste

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016) sugli affidamenti
sotto soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione
artistica”;

visti
visto

considerato

considerato

che in occasione del concerto dell’evento ‘Il Concerto del Mercoledì del
Conservatorio” tenutosi in data 7 novembre 2018 è stato necessaria la
prenotazione di una camera per il Sig. Angelo Manzotti, sopranista che si è esibito
nel corso della serata;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 136,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di avere proceduto alla prenotazione di una camera per due notti dal 6 al 7 novembre
2018, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
di aver interpellato a tal fine l’Hotel Roma;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
di demandare all’ordine o agli ordini la specificazione delle clausole negoziali essenziali e
l’assunzione del relativo impegno di spesa.
Il Direttore
Roberto Turrin

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 6724969 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

