Trieste, 20 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 201/2018
(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. 1.2.1/254 “iniziative
dipartimentali”;

visti
visto

considerato

considerato

che in occasione dell’evento Masterclass in pianoforte che si terrà nelle date del
22 e 23 novembre 2018 è necessaria la prenotazione di una camera per il Sig.
Pierluigi Camicia;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 204,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere alla prenotazione di una camera per tre notti dal 21 al 23 novembre 2018, ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
di interpellare 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

Trieste, 27 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 202/2018
(semplificata per affidamenti fino a 5000 euro)
Il Direttore
visto
viste

visti
visto

considerato
visto

considerato
considerato

considerato
acquisito
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 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 5, 12, 19 dicembre 2018 e 9 e 16 gennaio
2019 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. 5846/C14c dd. 27/11/2018), 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;
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. ZD625F2B81;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di euro 549,00 (IVA inclusa);

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 5, 12, 19 dicembre 2018 e 9, 16
gennaio 2019 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, 27novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 203/2018
(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”
La necessità di spostare del materiale e degli strumenti in occasione del Concerto
dell’1 dicembre ;
che l’importo massimo stimato del servizio è di euro 2293,60;
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 Allegretto Traslochi Sas;
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, 30 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 204/2018
(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;
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”;

visti
visto

considerata
considerato

la necessità di accordare l’organo del Conservatorio della Sala Tartini in occasione
del Concerto di giorno 05 dicembre 2018;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di €732,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere alla prenotazione del servizio di accordatura dell’organo, ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine il Cavaliere Francesco Zanin;
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, 30 novembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 205/2018
(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;
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”

visti
visto

considerata
l’esigenza
considerato

di trasportare n. 5 persone (docenti e studenti del Conservatorio) alla sede
dell’Ambasciata Italiana di Lubiana in occasione di un Concerto;
che l’importo massimo stimato del servizio è di euro 319,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di provvedere al trasporto di n. 5 persone all’ Ambasciata Italiana di Lubiana, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare la ditta TSC Autonoleggio con conducente s.c.a.r.l. ;
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, 12 dicembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 208/2018
(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 28 del 27 novembre 2017 ed in particolare l’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione
artistica e ricerca”
l’esigenza di spostare del materiale presso la Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo
(Sant’ Antonio Nuovo) in occasione del Concerto del 14 dicembre;
che l’importo massimo stimato del servizio è di euro 1024,80;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di provvedere al trasporto del materiale sopraindicato per il concerto, ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare la ditta Allegretto Traslochi Sas;
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, 12 dicembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 209/2018
(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;
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”;

visti
visto

considerata

considerato

la necessità di noleggiare l’organo “cassapanca” in occasione del Concerto di
giorno 14 dicembre 2018 che si terrà presso la Chiesa di Sant. Antonio
Taumaturgo (Sant’Antonio Nuovo) a Trieste;
che l’importo massimo stimato per il servizio è di € 854,00;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere alla prenotazione del servizio di noleggio dell’organo “cassapanca” tre registri,
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
d’interpellare a tal fine il Cavaliere Francesco Zanin;
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, 13 dicembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 210/2018
(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 500,40;
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 dicembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE n. 211/2018
(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;
il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 27 novembre 2017 n. 28 ed in particolare l’U.P.B. 1.1.3/102 “Acquisto di
materiali di consumo e noleggio materiale tecnico”;

visti
visto

considerato

che l’importo massimo stimato per la fornitura è di euro 36,60;
DETERMINA

-

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di giustificare la fornitura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento
diretto;
d’interpellare a tal fine la ditta TEST 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

