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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI 1 REGISTRATORE AUDIO PORTATILE 

CIG ZE332808C0 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 101/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di completare la parte elettronica dell’operina 

Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele commissionata nell’ambito del suddetto 

Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 627,54 (Euro 

seicentoventisette/54) Iva esclusa; 

preso atto che il materiale in oggetto andrà a rafforzare la dotazione del dipartimento di 

musica elettronica; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

dato atto  che il prodotto in esame risulta disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 

 Amministrazione; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di 1 registratore audio portatile, CIG ZE332808C0, CUP 
C99D13000410001, alla ditta ADPARTNERS SRL - P.IVA 03340710270; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 627,54 (al netto dell’IVA al 22%) 

e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite ORDINE DIRETTO mediante il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 765,60 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 

Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI ACCORDATURE STRUMENTI E RIPARAZIONE CLAVICORDO 

CIG Z00327F4BF 

DETERMINA A CONTRARRE n. 102/2021 

 

  

Il Direttore 

 

considerata l’esigenza di questo Istituto di procedere alle accordature di 1 Clavicembalo 

Francese e di 1 Fortepiano nei giorni 20 e 21 luglio 2021 per le sedute finali di 

alcuni studenti; 

considerato che il clavicordo Horn di proprietà del Conservatorio necessita di lavori tecnici di 

manutenzione straordinaria; 

visto il preventivo, conservato in atti, per i servizi sopramenzionati, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 2825/C14C del 16 luglio 2021; 

considerato che il costo complessivo deglii interventi in questione è quantificato in € 1.900,00 

(Euro millenovecento/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

considerata l’urgenza con la quale si procede all’affidamento in oggetto, qualora i controlli 

appena citati dovessero dare esito negativo, questo Conservatorio provvederà alla 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

all’applicazione di una penale pari al 10% del valore nominale del contratto, così 

come sancito dalle Linee Guida ANAC n. 4 al punto 4.2.2;  

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
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visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di accordature strumenti e riparazione clavicordo, CIG 
Z00327F4BF, alla ditta LABORATORIO DI GIORGIO E CRISTIAN CARRARA, P. IVA n. 
01484790223; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.900,00, al netto dell’IVA di legge 

e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.318,00 sull’U.P.B. 1.1.3./110 denominata 

"Manutenzione ordinaria strumenti" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI CAVI AUDIO 

CIG Z4A328A68C 

CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 103/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 dd. 12.07.2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

“G.Tartini” di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di completare la parte elettronica dell’operina 

Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele commissionata nell’ambito del suddetto 

Accordo (determina n. 79/2019); 

preso atto che il materiale in oggetto andrà a rafforzare la dotazione del dipartimento di 

musica elettronica; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura di cavi audio, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 2856/C14C del 19 luglio 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in  € 501,23 

(Euro cinquecentouno/23) al netto dell’IVA al 22%; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 
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ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di cavi audio, CIG Z4A328A68C CUP C99D13000410001, 
alla ditta ESSE MUSIC STORE SRL, P. IVA n. 00175550268; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 501,23 (al netto dell’IVA al 

22%), e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a 

zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 611,50 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 

Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2021. 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE 

CIG ZAC32833C6 

DETERMINA A CONTRARRE n. 104/2021 

  

 

Il Direttore 

 

 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura del materiale in oggetto, assunto 

da questo Conservatorio con prot. n. 2857/C14C del 19 luglio 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in 317,00 (Euro 

trecentodiciassette/00); 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di carta per fotocopie, CIG ZAC32833C6, alla ditta I.S. 
COPY SRL, P. IVA n. 00637000324; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 317,00 al netto dell’IVA di legge, 

e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 386,74 sull’U.P.B. 1.1.3/122 – “Acquisto di stampati, 

registri, cancelleria ecc.” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO LEGGI D’ITALIA 

CIG Z0F328F3CA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 105/2021 

  

 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha l’esigenza di procedere al rinnovo dell’abbonamento 

alla banca dati Leggi d’Italia; 

vista  l’offerta triennale assunta da questo Conservatorio con prot. n. 2804/C14c del 15 

luglio 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

preso atto che il costo complessivo dell’abbonamento è pari ad € 3.600,00 (Iva esclusa) per 

una durata contrattuale di 36 mesi  

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato  che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione ad oggetto del 

presente affidamento è una mera fornitura senza posa in opera, pertanto non 

risulta necessaria la redazione del DUVRI e che gli oneri di sicurezza interferenziale 

non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di affidare l’abbonamento alla banca dati Leggi d’Italia all’azienda WOLTERS KLUWER 
ITALIA (P.IVA: 10209790152); 
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- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 3.600,00 (Iva esclusa) per una 

durata contrattuale di 36 messi e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a 

ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di impegnare la spesa massima di € 3.744,00 sull’U.P.B. 1.1.3/101 denominata "Acquisto di 

libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2021 per la quota parte di competenza di ciascun anno finanziario. 

 

 

 

  il Direttore  

Prof. Roberto Turrin 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI SENSORI E MATERIALE ELETTRONICO 

CIG Z5E3298A81 

DETERMINA A CONTRARRE n. 106/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di dotarsi di materiale elettronico per la 

realizzazione di progetti artistici e culturali; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura di sensori e materiale elettronico, 

assunto da questo Conservatorio con prot. n. 3023/C14c del 27 luglio 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 719,00 

(Euro settecentodiciannove/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di sensori e materiale elettronico, CIG Z5E3298A81, alla 
ditta TECNO DELTA Sas., P. IVA n. 00598710325; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 719,00 al netto dell’IVA di legge, 

e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 877,18 sull’U.P.B. 1.1.3/107 denominata "Uscite per 
servizi informatici" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

CIG Z0C329A086 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 107/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio organizzare 4 pranzi per 14 persone dal 26 al 29 

agosto 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 967,27 (Euro 

novecentosessantasette/27) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 3036/C14C 

del 27 luglio 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di ristorazione, CIG Z0C329A086, CUP C99D13000410001, 
alla ditta GOOD FOOD SRL - P.IVA 01041530328; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 967,27 e che gli oneri di 

sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.064,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 29 luglio 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI ACCESSORI VIDEO 

CIG Z3D32A04FE - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 108/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di completare la parte elettronica dell’operina 

Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele, commissionata nell’ambito del suddetto 

Accordo (determina n. 79/2019), con l’acquisto di specifici accessori video; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 1.083,26 

(Euro milleottantatre/26) Iva esclusa; 

preso atto che il materiale in oggetto andrà a rafforzare la dotazione del dipartimento di 

musica elettronica; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

dato atto  che i prodotti in esame risultano disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 

 Amministrazione; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di accessori video, CIG Z3D32A04FE, CUP 
C99D13000410001, alla ditta ADPARTNERS SRL - P.IVA 03340710270; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.083,26 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite ORDINE DIRETTO mediante il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.321,58 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 

Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 2 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA 

CIG ZDC32A8B08 

DETERMINA A CONTRARRE n. 109/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al servizio di pulizia 

straordinaria di tutte le aule dell’edificio; 

visto il preventivo prot. n. 3207/C14c del 2 agosto 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 1.600,00 (Euro 

milleseicento/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

in anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di pulizia straordinaria,  CIG ZDC32A8B08, alla COOPERATIVA 
GERMANO, P. IVA n. 00592290324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.600,00 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.952,00 sull’U.P.B. 1.1.3/123 denominata "Pulizia 

locali, manut.ne mobilio, arredi, macchine, cons.ne di racc. d’arte e mat.bibl; ecc" del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 2 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENE 

CIG Z5932A9F9C - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 110/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di organizzare 4 cene per 14 persone dal 26 al 29 

agosto 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 1.120,00 (Euro 

millecentoventi/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 3213/C14C del 2 

agosto 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di ristorazione cene, CIG Z5932A9F9C, CUP 
C99D13000410001, alla ditta PEPE 1 SRL - P.IVA 08241191215; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.120,00 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.232,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 3 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO 

CIG Z2B32ADCBF - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 111/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di prenotare 3 camere singole, 3 camere doppie, 2 

camere triple dal 26 al 31 agosto 2021 per la progettazione ed esecuzione 

dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele, commissionata nell’ambito 

del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 3.363,64 (Euro 

tremilatrecentosessantatre/64) + Iva di legge + imposta di soggiorno di € 150,00, 

come da preventivo prot. n. 3244/C14C del 3 agosto 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 
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visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di pernottamento, CIG Z2B32ADCBF, CUP C99D13000410001, 
all’ALBERGO COLOMBIA - P.IVA 00691550321; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 3.363,64 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 3.850,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 4 agosto 2021 

 

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

  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA 

CIG ZDB32AF2B1 

DETERMINA A CONTRARRE n. 112/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità del Conservatorio di usufruire del servizio di sorveglianza nella 

giornata di venerdì 6 agosto; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la prestazione del servizio di sicurezza e 

vigilanza, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 3250/C14C del 4 agosto 

2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 75,00 (Euro 

settantacinque/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

sussistono interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di sicurezza e vigilanza, CIG ZDB32AF2B1, alla ditta STS S.r.l., 
P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 75,00 (Iva esclusa) e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 91,50 sull’U.P.B. 1.1.3/125 denominata "Spese D.LGS 

81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza" del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2021. 

 

  

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 4 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO 

CIG Z8732AF686 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 113/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di prenotare 3 camere doppie e 2 camere triple per 

la notte tra 25/26 agosto e la notte tra 31 agosto/1° settembre per la 

progettazione ed esecuzione dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan 

Fedele, commissionata nell’ambito del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 988,49 (Euro 

novecentottantotto/49) + Iva di legge + imposta di soggiorno di € 48,00, come da 

preventivo prot. n. 3252/C14C del 4 agosto 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di pernottamento, CIG Z8732AF686, CUP C99D13000410001, 
alla ditta ADMIRAL MEDITERAN KOZINA (Slovenia) - P.IVA SI42528836; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 988,49 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.130,4 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 6 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO BUS 

CIG Z4E32B7E27 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 114/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di organizzare un servizio bus per la progettazione 

ed esecuzione dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele, 

commissionata nell’ambito del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 5.900,00 (Euro 

cinquemilanovecento/00) - operazione esente Iva - , come da preventivo prot. n. 

3291/C14C del 6 agosto 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio bus, CIG Z4E32B7E27, CUP C99D13000410001, alla ditta 
PETRUZ VIAGGI BUS SRL - P.IVA 01204700312; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 5.900,00 (operazione esente Iva) e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 5.900,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 6 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO 

CIG Z6C32B892E - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 115/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerato che il 31 agosto 2021, presso il Teatro Russolo di Portogruaro, il Conservatorio ha 

necessità di avvalersi di specifico service audio per l’esecuzione dal vivo 

dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele, commissionata nell’ambito 

del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 2.600,00 (Euro 

duemilaseicento/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 3296/C14C del 6 

agosto 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di service audio, CIG Z6C32B892E, CUP C99D13000410001, 
alla ditta FULL RANGE - P.IVA 00725430326; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 2.600,00 (Iva esclusa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 3.172,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 

  Trieste, 23 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA SALA PRESBITERIALE E DELL’AULA MAGNA DEL SEMINARIO 

VESCOVILE DI TRIESTE 

CIG Z1E32CFE4E 

DETERMINA A CONTRARRE n. 116/2021 

  
 

Il Direttore 

 

 

considerata  la necessità di questo Conservatorio di usufruire dell’Aula Magna del Seminario 

Vescovile di Trieste per lo svolgimento di test attitudinali correlati alle prove 

previste per gli esami di ammissione per l'anno accademico 2021/22; 

visto il preventivo, conservato in atti, per il servizio di noleggio, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 3339/C14c del 19 agosto 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 370,00 

(Euro duecento/00), oltre ad IVA di legge;  

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

in anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio Aula Magna, CIG Z1E32CFE4E, al SEMINARIO 
VESCOVILE di Trieste, P. IVA n. 00219160322; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 370,00, al netto dell’IVA di legge 

e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 451,40 sull’U.P.B. 1.1.3/109, denominata "Fitto locali”, 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 24 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO BUS PER LA TRATTA BELGRADO (SERBIA) – KOZINA (SLOVENIA) 

CIG ZD332D03F3 CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 117/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di istruzione 

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di organizzare il servizio di trasporto a/r in autobus 

degli studenti della Facoltà di Musica dell’Università delle Arti di Belgrado da Belgrado 

(Serbia) a Kozina (Slovenia) dal 24 agosto 2021 al 2 settembre 2021 per la 

progettazione ed esecuzione dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele, 

commissionata nell’ambito del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

preso atto che la ditta già incaricata del trasporto dei membri dell’orchestra durante il tour non 

è stata autorizzata dalla competente autorità serba ad operare in Serbia; 

considerata l’urgenza con la quale organizzare il trasporto degli studenti della Facoltà di Musica 

dell’Università delle Arti di Belgrado da Belgrado (Serbia) a Kozina (Slovenia) e 

ritorno; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 2.100,00 (Euro 

duemilaecento/00) come da preventivo prot. n. 3369/C14C del 24 agosto 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 



 
 
 

  Trieste, 24 agosto 2021 
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visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio trasporto in autobus a/r da Belgrado (Serbia) a Kozina 
(Slovenia) dal 24 agosto 2021 al 2 settembre 2021, CIG ZD332D03F3, alla ditta OMNIBUS 
D.O.O. - Gavrila Principa 52, 11000 Belgrado – VAT 101720602; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 2.100,00 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.100,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 26 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI E STRUMENTI 

CIG Z3D32D64C9 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 118/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di organizzare il trasporto di materiali e strumenti 

per l’esecuzione dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele, 

commissionata nell’ambito del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 1.650,00 (Euro 

milleseicentocinquanta/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 3393/C14C 

del 26 agosto 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di trasporto materiali e strumenti, CIG Z3D32D64C9, CUP 
C99D13000410001, alla ditta NUOVA ALFA SRL - P.IVA 01273790327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.650,00 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.013,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 26 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI 

CIG ZBE32D78D9 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 119/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di pianificare l’effettuazione di 15 tamponi rapidi da 

parte degli studenti che prenderanno parte all’esecuzione dell’operina Galileo’s 

Journey del Maestro Ivan Fedele, commissionata nell’ambito del suddetto Accordo 

(determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 225,00 (Euro 

duecentoventicinque/00) - operazione esente Iva - , come da preventivo prot. n. 

3399/C14C del 26 agosto 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 



 
 
 

  Trieste, 26 agosto 2021 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di esecuzione tamponi rapidi, CIG ZBE32D78D9, CUP 
C99D13000410001, alla FARMACIA ALLA GIUSTIZIA - P.IVA 01167820321; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 225,00 (operazione esente Iva) e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 225,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 26 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO 

CIG Z3632D8828 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 120/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di prenotare 1 camera doppia a uso singola dal 28 al 

30 agosto 2021 per il Maestro Ivan Fedele per la progettazione finale ed 

esecuzione dell’operina Galileo’s Journey del Maestro, commissionata nell’ambito 

del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 272,73 (Euro 

duecentosettantadue/73) + Iva di legge (10%) + imposta di soggiorno di € 4,40 

come da preventivo prot. n. 3403/C14C del 26 agosto 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

 



 
 
 

  Trieste, 26 agosto 2021 
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visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di pernottamento, CIG Z3632D8828, CUP C99D13000410001, 
all’HOTEL COPPE - P.IVA 02366100275; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 272,73 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 304,40 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 27 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., SERVIZIO DI PRESTAZIONI ORCHESTRALI 

CIG ZB332D9833 

DETERMINA A CONTRARRE n. 121/2021 

  
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio, nell’ambito delle lezioni e degli esami per la Classe di 

Direzione d’orchestra, ha necessità di disporre di un gruppo orchestrale; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

3359/C14C del 23 agosto 2021; 

considerata la necessità di procedere all’attivazione di 37 prestazioni per le sessioni di esame 

del 6 e del 20 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 5.661,00 (Euro 

cinquemilaseicentosessantuno/00) IVA esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non risulta necessaria la redazione del DUVRI e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di prestazioni orchestrali, CIG ZB332D9833, all’associazione 
Filarmonica Teatro Verdi di Trieste, P. IVA n. 00050020320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 5.661,00 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 6.227,10 sull’U.P.B. 1.2.1/252 denominata "direzione 

d'orchestra" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

  il Direttore  

Prof. Roberto Turrin 



 
 
 

  Trieste, 31 agosto 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE STRUMENTI E ARMADI 

CIG Z2832DDF91 

DETERMINA A CONTRARRE n. 122/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla movimentazione di tre 

clavicembali e tre armadi; 

visto il preventivo per il servizio in oggetto, assunto da questo Conservatorio con prot. 

n. 3451/C14C del 30 agosto 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 280,00 (Euro 

duecentottanta/00) Iva esclusa; 

visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di movimentazione strumenti e armadi, CIG Z2832DDF91, alla 
ditta Allegretto Traslochi, P. IVA e C.F. n. 00737160325; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 280,00 al netto dell’IVA di legge e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 341,60 sull’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione artistica e 

ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI SMARTPHONES PER IL CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

CIG Z9632F8B49 

DETERMINA A CONTRARRE n. 123/2021 

  

 

Il Direttore 

 

 

 

visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 

visto l’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021; 

vista la nota MUR n. 11600 del 31 agosto 2021; 

considerata la necessità di dover acquistare dei dispositivi idonei a effettuare le verifiche delle 

certificazioni verdi COVID-19; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura del materiale in oggetto, assunto da 

questo Conservatorio con prot. n. 3534/C14C del 7 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in 327,87 (Euro 

trecentoventisette/87); 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura di smartphones per il controllo delle certificazioni verdi Covid-

19, CIG Z9632F8B49, alla ditta alla ditta MURRISOFT S.r.l., P. IVA n. 00796370328; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 327,87 al netto dell’IVA di legge, 

e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 400,00 sull’U.P.B. 1.1.3/125 - Spese D.LGS. 81/2008 - 

Tutela della salute e della sicurezza - del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 9 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA 

CIG Z8732FBA3A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 124/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di utilizzare il servizio di sorveglianza privato per supportare il 

personale nei sabati a partire dall’11 settembre 2021 fino al 18 dicembre 2021, 

dalle ore 8:30 alle ore 18:00; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la prestazione del servizio di sicurezza e 

vigilanza, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 3637/C14C del 9 

settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 2.137,50 (Euro 

duemilacentotrentasette/50), oltre ad IVA di legge; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

sussistono interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di sicurezza e vigilanza, CIG Z8732FBA3A, alla ditta STS S.r.l., 
P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 2.137,50 (Iva esclusa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.607,75 sull’U.P.B. 1.1.3/125 denominata "Spese 

D.LGS 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza" del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2021. 

 

  

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO 

CIG ZF732FE71F 

CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 125/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 dd. 12.07.2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

“G.Tartini” di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di allestimento e successiva documentazione 

dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele commissionata nell’ambito 

del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

preso atto che il materiale in oggetto andrà a rafforzare la dotazione del dipartimento di 

musica elettronica; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura di materiale informatico, assunto 

da questo Conservatorio con prot. n. 3650/C14C del 10 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 2.655,75 

(Euro duemilaseicentocinquantacinque/75) al netto dell’IVA; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 
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ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale informatico, CIG ZF732FE71F CUP 
C99D13000410001, alla ditta MURRISOFT S.r.l., P. IVA n. 00796370328; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 2.655,75 (al netto dell’IVA al 

22%), e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a 

zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 3.240,02 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 

Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 13 settembre 2020 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI “RILM ABSTRACTS OF MUSIC LITERATURE” 

CIG Z5E33054E0 

DETERMINA A CONTRARRE n. 126/2020 

  

 

Il Direttore 

 

visto il preventivo, conservato in atti, per il servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot.n. 3692/C14C del 13 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 1.063,15 (Euro 

millesessantatre/15), oltre ad Iva di legge; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non sussistono 

interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli 

oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

 

DETERMINA 
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- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., servizio di abbonamento annuale alla banca dati “RILM Abstracts of Music 
Literature”, CIG Z5E33054E0, alla ditta EBSCO INFORMATION SERVICE SRL , P. IVA n. 
11164410018; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.063,15 (oltre ad Iva di legge) e che 

gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.105,68 sull’U.P.B. 1.1.3/101 denominata "Acquisto di 

libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI ACCORDATURA ORGANO 

CIG Z1D3317252 

DETERMINA A CONTRARRE n. 127/2021 

  

 

Il Direttore 

 

visto il preventivo, conservato in atti, per il servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 3789/C14C del 17 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 700,00 (Euro 

settecento/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

sussistono interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di accordatura organo, CIG Z1D3317252, alla ditta EREDI 
ZANIN GUSTAVO SDF, P. IVA 03033470307; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 700,00, al netto dell’IVA di legge e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 854,00 sull’U.P.B. 1.1.3/110 “Manutenzione ordinaria 

strumenti” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 20 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI RINNOVO E AMMODERNAMENTO SITO WEB 

CIG ZAE31706E9 

DETERMINA A CONTRARRE n. 128/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Istituto di procedere al rinnovo e all’ammodernamento del 

proprio sito istituzionale; 

visto il capitolato tecnico predisposto dal responsabile dell’area ICT del Conservatorio 

prof. Maurizio Fermeglia; 

vista la trattativa diretta (MEPA) n. 1813664; 

vista l’offerta per la trattativa diretta n. 1813664 presentata dalla ditta INFOFACTORY 

SRL; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 11.000,00 (Euro 

undicimila/00) Iva esclusa; 

visto  il parere favorevole del CDA espresso in occasione della riunione del 23 agosto 

2021; 

visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di rinnovo e ammodernamento sito, CIG ZAE31706E9, alla 
ditta INFOFACTORY SRL, P. IVA 02363620309; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 11.000,00 al netto dell’IVA di legge 

e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite la procedura della “TRATTATIVA 
DIRETTA” prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 13.420,00 sull’U.P.B. 1.1.3/107 “Uscite per servizi 

informatici” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

      Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 20 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI 1 APPLICAZIONE WEB PER LA GESTIONE DELLE TIMBRATURE 

CIG ZCC331B519 

DETERMINA A CONTRARRE n. 129/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Istituto di disporre di un software funzionale ed efficace per 

la gestione delle timbrature del personale ATA; 

visto il preventivo prot. n. 3801/C14c del 20 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 4.200,00 (Euro 

quattromiladuecento/00) Iva esclusa; 

visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto  pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di 1 applicazione web per la gestione delle timbrature, CIG 
ZCC331B519, alla ditta INFOFACTORY SRL, P. IVA 02363620309; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 4.200,00 IVA esclusa; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 5.124,00 sull’U.P.B. 1.1.3/107 “Uscite per servizi 

informatici” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

      Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 21 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

DETERMINA A CONTRARRE N. 130/2021 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO FLOTTANTE 

CIG: Z13331BE10 

 

 

Il Direttore 

 

premesso che tale Istituto concorre allo sviluppo culturale della comunità locale, nazionale e 

internazionale; 

considerata l’esigenza di procedere alla riqualificazione dell’aula 13 mediante l’installazione di 

un nuovo pavimento flottante e la ritinteggiatura delle pareti; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura e posa in opera di pavimento 

flottante, assunto da questo Istituto con prot. n. 3283/C14c del 20 settembre 

2021; 

considerato che il costo della fornitura è quantificato in € 9.780,00 (€ 

novemilasettecentottanta/00) Iva esclusa; 

visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

 per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

considerato di non procedere mediante Convenzioni Consip e MEPA in quanto la fornitura in 

esame non è ivi reperibile alla data della presente determina; 

viste  le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

 n. 50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida, si sono effettuali sull’affidatario i 

seguenti controlli: consultazione regolarità contributiva (DURC) e consultazione del 

casellario ANAC; 

ritenuto  di inserire nel contratto una specifica clausola riguardante la risoluzione dello 

stesso e l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% dell’importo 

pattuito qualora il Conservatorio dovesse rilevare l’originale oppure il successivo 

difetto del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

 s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di pavimento flottante alla ditta 

TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL (P.Iva 02305240646), CIG: Z13331BE10, al costo 

complessivo di € 9.780,00 + IVA di legge; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare, pertanto, la spesa massima prevista di € 11.931,60 sull’U.P.B. 1.1.3/111 
denominata "Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti" 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 

 

 

 il Direttore  

Prof. Roberto Turrin 



 
 
 

  Trieste, 24 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO  DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE 

CIG Z6C332C15D - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 131/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di organizzare un servizio bus per la tournée Serbia-

Austria dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele, commissionata 

nell’ambito del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 5.333,87 (Euro 

cinquemilatrecentotrentatre/87) Iva compresa, come da preventivo prot. n. 

3909/C14C del 24 settembre 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio bus, CIG Z6C332C15D, CUP C99D13000410001, alla ditta 
VISUS BUS - P.IVA SI61365971; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 5.333,87 Iva compresa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 5.333,87 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 24 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 

CIG Z16332CC80 

DETERMINA A CONTRARRE n. 132/2021 

  
 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di attivare a beneficio del proprio personale 

amministrativo corsi di aggiornamento antincendio e primo soccorso; 

visto il preventivo conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

3871/C14c del 21 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 1.257,50 (Euro 

milleduecentocinquantasette/50) - operazione esente Iva; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

in anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di erogazione corsi di formazione, CIG Z16332CC80, alla ditta 
SYNERGICA, P. IVA n. 00948610324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.257,50 (operazione esente Iva) e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.257,50 sull’U.P.B. 1.1.2/58 denominata "Formazione 

e aggiornamento personale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 24 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

DEL RINNOVO DI LICENZE INFORMATICHE 

CIG ZD7332EDE4 

DETERMINA A CONTRARRE n. 133/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di procedere al rinnovo di 10 licenze Acrobat 

Professional 2020 e all’attivazione della licenza Fortinet Fortigate-500e 1y 

Advanced Threat Protection; 

considerato che il costo complessivo del rinnovo è quantificato in € 5.128,00 (Euro 

cinquemilacentoventotto/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

dato atto  che il prodotto in esame risulta disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 

 Amministrazione; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

sussistono interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del rinnovo di licenze informatiche, CIG ZD7332EDE4, alla ditta DPS 
INFORMATICA SNC, P. IVA n. 01486330309; 
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- di dare atto che il valore del rinnovo è quantificato in € 5.128,00 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite ORDINE DIRETTO mediante il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 6.256,16 sull’U.P.B. 1.1.3/107 denominata "Uscite per 

servizi informatici" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

  

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 24 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI BIGLIETTI AEREI VENEZIA-BELGRADO A/R 

CUP C99D13000410001 

CIG Z5F332EEE2 

DETERMINA A CONTRARRE n. 134/2021 

  

 

Il Direttore 

 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di garantire la presenza del Direttore del 

Conservatorio Roberto Turrin e del Professore Nicola Buso (referente tecnico per la 

parte video-elettronica della produzione) all’esecuzione dell’operina Galileo’s 

Journey, da parte dell’orchestra congiunta dei Conservatori di Trieste, Belgrado e 

Novi Sad, presso Belgrado e Novi Sad, rispettivamente il 2 e 3 ottobre 2021. 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura di biglietti aerei Venezia-Belgrado 

A/R, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 3924/C14C del 24 settembre 

2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 714,74 

(Euro settecentoquattordici/74); 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 
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necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di biglietti aerei Venezia-Belgrado A/R, CIG Z5F332EEE2, 
alla ditta NO STOP VIAGGI DI FAM S.R.L., P. IVA n. 01078020318; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 714,74 (IVA compresa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 714,74 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 28 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO 

CIG ZBA3333D56 

DETERMINA A CONTRARRE n. 135/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di ospitare il m° Luca Scandali, docente di organo al Conservatorio di 

Pesaro, in occasione della Masterclass “Settimana Organistica del Conservatorio 

2021”; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la prestazione del servizio di pernottamento, 

assunto da questo Conservatorio con prot. n. 3961/C14C del 27 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 150,00 (Euro 

centocinquanta/00) oltre ad IVA di legge e tassa di soggiorno pari a € 4,00; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

sussistono interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di pernottamento, CIG ZBA3333D56, alla ditta ALBERGO 
COLOMBIA SAS DI CRISTINA LIPANJE E C., P. IVA n. 00691550321; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 150,00 (Iva esclusa) + tassa di 

soggiorno pari a € 4,00 e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso 

d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 154,00 sull’U.P.B. 1.2.1/254 denominata "Iniziative 

dipartimentali" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

  

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 28 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI BIGLIETTI AEREI 

CUP C99D13000410001 

CIG Z45333721F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 136/2021 

  

 

Il Direttore 

 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di garantire la presenza del Presidente del 

Conservatorio, Avv. Lorenzo Capaldo, alle esecuzioni dell’operina Galileo’s Journey, 

da parte dell’orchestra congiunta dei Conservatori di Trieste, Belgrado e Novi Sad, 

presso Belgrado, Novi Sad e Vienna rispettivamente il 2, 3 e 5 ottobre 2021. 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura di biglietti aerei, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 4038/C14C del 28 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 680,75 

(Euro seicentoottanta/75); 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di biglietti aerei, CIG Z45333721F, alla ditta NO STOP 
VIAGGI DI FAM S.R.L., P. IVA n. 01078020318; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 680,75 (IVA compresa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 680,75 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 28 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO 

CIG Z093337D67 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 137/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerato che il Conservatorio ha necessità di avvalersi di specifico service audio per la 

tournée Serbia-Austria dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele, 

commissionata nell’ambito del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 15.070,00 (Euro 

quindicimilasettanta/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 4006/C14C del 6 

agosto 2021; 

considerata l’urgenza con cui si procede all’affidamento in oggetto, si ritiene opportuno inserire 

nel contratto una specifica clausola riguardante la risoluzione dello stesso e 

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% dell’importo pattuito 

qualora il Conservatorio dovesse rilevare l’originale oppure il successivo difetto del 

possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 
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ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di service audio, CIG Z093337D67, CUP C99D13000410001, 
alla ditta FULL RANGE - P.IVA 00725430326; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 15.070,00 (Iva esclusa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 18.385,40 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 29 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

SERVIZIO NOLEGGIO PARTI 

CIG Z16333D14E. 

DETERMINA A CONTRARRE n. 138/2021. 

  

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al noleggio di materiali musicali 

per lo svolgimento delle proprie attività concertistiche; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

4111/C14C dd. 29.09.2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 123,00 

(Euro centoventitre/00) oltre ad IVA di legge; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali han dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio parti, CIG Z16333D14E, alla ditta CASA RICORDI 

S.R.L., P. IVA n. 07877770961; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 123,00, al netto dell’IVA di legge 

e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 127,92 sull’U.P.B. 1.2.1./255 denominata "Produzione 

artistica e ricerca" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 30 settembre 2021 

 

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

  
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI 

CIG ZF7333FE43 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 139/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di pianificare l’effettuazione di 15 tamponi rapidi da 

parte degli studenti che prenderanno parte all’esecuzione dell’operina Galileo’s 

Journey del Maestro Ivan Fedele, commissionata nell’ambito del suddetto Accordo 

(determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 345,00 (Euro 

trecentoquarantacinque/00) - operazione esente Iva - , come da preventivo prot. 

n. 4008/C14C del 27 settembre 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 



 
 
 

  Trieste, 30 settembre 2021 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di esecuzione tamponi rapidi, CIG ZF7333FE43, CUP 
C99D13000410001, alla FARMACIA BIASOLETTO - P.IVA 00774490320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 345,00 (operazione esente Iva) e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 345,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 30 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA 

 CIG Z8233408E3  

DETERMINA A CONTRARRE n. 140/2021 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di idoneo materiale 

di pulizia; 

visto il preventivo prot. n. 4010/C14c del 27 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 1.690,90 

(Euro milleseicentonovanta/90) IVA esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato  che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

 effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

 la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non risulta necessaria la redazione del DUVRI e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale di pulizia, CIG Z8233408E3, alla ditta FACAU 
CANCELLERIA SRL, P. IVA n. 01304810326; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.690,90 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.062,90 sull’U.P.B. 1.1.3/148 denominata "Spese per 

oneri su fondi Provincia TS-art.3 L.23/96" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2021. 

 

 

 

  il Direttore  

Prof. Roberto Turrin 



 
 
 

  Trieste, 30 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., ATTIVAZIONE BANCA DATI GROVE MUSIC ONLINE 

 CIG Z333342A80  

DETERMINA A CONTRARRE n. 141/2021 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di procedere all’attivazione della banca dati 

Grove Music Online in favore di docenti e studenti; 

visto il preventivo prot. n. 3236/C14C del 3 agosto 2021; 

considerato che il costo complessivo dell’abbonamento in oggetto è quantificato in € 1.230,00 

(Euro milleduecentotrenta/00) IVA esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato  che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

 effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

 la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non risulta necessaria la redazione del DUVRI e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per l’attivazione della banca dati Grove Music Online, CIG Z333342A80, 
alla ditta FENICE DISTRIBUZIONE SRL, P. IVA n. 01250400320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.230,00 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.279,20 sull’U.P.B. 1.1.3/101 denominata "Acquisto di 

libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2021. 

 

 

 

  il Direttore  

Prof. Roberto Turrin 



 
 
 

  Trieste, 30 settembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI 

CIG ZC433440EA - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 142/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di organizzare il trasporto di strumenti a percussione 

per l’esecuzione dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele 

programmata per il 5 ottobre a Vienna; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 1.660,00 (Euro 

milleseicentosessanta/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 4171/C14C del 

30 settembre 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 



 
 
 

  Trieste, 30 settembre 2021 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di trasporto strumenti, CIG ZC433440EA, CUP 
C99D13000410001, alla ditta ALLEGRETTO TRASLOCHI - P.IVA 00737160325; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.660,00 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.025,20 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 1 ottobre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO 

CIG Z3E3324A18 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 143/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di procedere alla prenotazione di alcune camere di 

albergo a Vienna tra il 4 e il 6 ottobre per la progettazione ed esecuzione 

dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele, commissionata nell’ambito 

del suddetto Accordo (determina n. 79/2019); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 4.639,60 (Euro 

quattromilaseicentotrentanove/60), come da preventivo prot. n. 4200/C14C del 

primo ottobre 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 



 
 
 

  Trieste, 1 ottobre 2021 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di pernottamento, CIG Z3E3324A18, CUP C99D13000410001, 
alla ditta MOTEL ONE di Vienna; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 4.639,60 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 4.639,60 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 4 ottobre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

CIG Z1C334B17D - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 144/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di organizzare una cena e un pranzo per 8 persone 

nei giorni 6 e 7 ottobre 2021 in occasione dell’esecuzione presso il Politeama 

Rossetti di Trieste dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 276,36 (Euro 

duecentosettantasei/36) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 4250/C14C del 4 

ottobre 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

 

 



 
 
 

  Trieste, 4 ottobre 2021 
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visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di ristorazione, CIG Z1C334B17D, CUP C99D13000410001, 
alla ditta GOOD FOOD SRL - P.IVA 01041530328; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 276,36 (Iva esclusa) e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 304,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 4 ottobre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI BIGLIETTO AEREO 

CUP C99D13000410001 

CIG Z62334BB88 

DETERMINA A CONTRARRE n. 145/2021 

  

 

Il Direttore 

 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di garantire la presenza del Presidente del 

Conservatorio, Avv. Lorenzo Capaldo, all’esecuzione dell’operina Galileo’s Journey, 

da parte dell’orchestra congiunta dei Conservatori di Trieste, Belgrado e Novi Sad, 

presso Vienna il giorno 5 ottobre 2021. 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura di biglietto aereo, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 4255/C14C del 4 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 536,33 (Euro 

cinquecentotrentasei/33); 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di biglietto aereo, CUP C99D13000410001, CIG Z62334BB88, 
alla ditta NO STOP VIAGGI DI FAM S.R.L., P. IVA n. 01078020318; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 536,33 (IVA compresa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 536,33 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 4 ottobre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., DELLA FORNITURA DI LIBRI 

CIG Z99334C08D 

DETERMINA A CONTRARRE n. 146/2021 

  
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha necessità di ampliare e arricchire il proprio patrimonio 

bibliografico; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

3718/C14C del 14 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 3.602,00 

(Euro tremilaseicentodue/00) IVA; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non risulta necessaria la redazione del DUVRI e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di libri, CIG Z99334C08D, alla Libreria LA GOLIARDICA 
SAS, P. IVA n. 01199780329; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 3.602,00 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 3.602,00 sull’U.P.B. 2.1.2/604 denominata "Acquisti 

per biblioteca" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

  il Direttore  

Prof. Roberto Turrin 



 
 
 

  Trieste, 4 ottobre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO 

CUP C99D13000410001 

CIG Z2D334CE95 

DETERMINA A CONTRARRE n. 147/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di ospitare i membri dell’orchestra congiunta dei Conservatori di 

Trieste, Belgrado e Novi Sad, provenienti dalla Repubblica di Serbia, in occasione 

dell’esecuzione dell’operina Galileo’s Journey che avrà luogo il 7 ottobre 2021 

presso il Politeama Rossetti in Trieste. 

visto il preventivo, conservato in atti, per la prestazione del servizio di pernottamento, 

assunto da questo Conservatorio con prot. n. 4084/C14C del 29 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 1.145,45 (Euro 

millecentoquarantacinque/45) oltre ad IVA di legge e tassa di soggiorno pari a € 

52,00; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

sussistono interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di pernottamento, CUP C99D13000410001, CIG Z2D334CE95, 
alla ditta ALBERGO COLOMBIA SAS DI CRISTINA LIPANJE E C., P. IVA n. 00691550321; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.145,45 (Iva esclusa) + tassa di 

soggiorno pari a € 52,00 e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso 

d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.132,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 

Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2021. 

 

  

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 4 ottobre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO 

CIG Z22334D085 

DETERMINA A CONTRARRE n. 148/2021 

  
 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di attivare a beneficio del proprio personale 

amministrativo corsi di aggiornamento antincendio; 

visto il preventivo conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

4013/C14c del 28 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 372,00 (Euro 

trecentosettantadue/00) - operazione esente Iva; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

in anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di erogazione corsi di formazione antincendio, CIG   

- Z22334D085, alla ditta SYNERGICA, P. IVA n. 00948610324; 
- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 372,00 (operazione esente Iva) e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 372,00 sull’U.P.B. 1.1.2/58 denominata "Formazione e 

aggiornamento personale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 5 ottobre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE 

CIG Z6B334EB0F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 149/2021 

  
 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di attivare a beneficio del proprio personale 

docente e amministrativo corsi di formazione in materia di sicurezza; 

visto il preventivo conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

4281/C14c del 5 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 841,80 (Euro 

ottocentoquarantuno/80); 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

in anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., dell’abbonamento corsi di formazione, CIG Z6B334EB0F, al GRUPPO 
SPAGGIARI, P.IVA 00150470342; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 841,80 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 841,80 sull’U.P.B. 1.1.2/58 denominata "Formazione e 

aggiornamento personale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 5 ottobre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA 

CIG Z73334F705 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 150/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la legge 14 novembre 2012, n. 212 Accordo di cooperazione culturale e di 

istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia; 

vista la nota prot.n. 6089 del 12 luglio 2013 con cui il MIUR ha affidato al Conservatorio 

Giuseppe Tartini di Trieste il compito di coordinare ed organizzare iniziative volte 

all’attuazione di parte dell’Accordo, con specifico riferimento alla collaborazione nei 

campi delle arti visive, del design, della musica, delle discipline coreutiche e del 

teatro; 

tenuto conto che le linee di progetto nel loro complesso si configurano come altrettante 

opportunità di avviamento alla professione per giovani talenti; 

considerata la necessità del Conservatorio di ideare e realizzare programmi pieghevoli relativi 

all’esecuzione dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele presso il 

Politeama Rossetti di Trieste (7 ottobre 2021); 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 600,00 (Euro 

seicento/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 4292/C14C del 5 ottobre 

2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 dicembre 2020; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a 40.000,00 € si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

 ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

 educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 
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visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di ideazione e realizzazione grafica, CIG Z73334F705, CUP 
C99D13000410001, alla ditta DIVULGANDO SRL - P.IVA 01136240320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 600,00 (Iva esclusa) e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 732,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 
Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n.212” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 




