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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 Z45334FD40 

DETERMINA A CONTRARRE n. 152/2021 

  
 

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. 

3720/C14C del 14 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 2.557,40 

(Euro duemilacinquecentocinquantasette/40) 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., della fornitura di libri, CIG Z45334FD40, alla ditta M.R.srl, P. IVA n. 
01125610327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 2.557,40 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 € 2.625,57 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, 6 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 CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO  

CIG Z79335160D 

DETERMINA A CONTRARRE n. 153/2021 

  
 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di procedere all’acquisto di 5 cassette di primo 

soccorso; 

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

4262/C14c del 4 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 450,00 (Euro 

quattrocentocinquanta/00) Iva esclusa; 

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., della fornitura di cassette di primo soccorso, CIG Z79335160D, alla 
FARMACIA ALLA MADDALENA, P. IVA n. 01223910322; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 450,00 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 € 549,00 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, 6 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.,  

PER L’AFFITTO DI UNA SALA TEATRALE 

CIG Z0F3353740 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 154/2021 

  

 

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 la Sala Assicurazioni Generali del Teatro 

Rossetti di Trieste per l’esecuzione dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan 

Fedele programmata per il 7 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 2.306,00 (Euro 

duemilatrecentosei/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 4325/C14C del 6 

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, 6 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., per l’affitto di una sala teatrale, CIG Z0F3353740, CUP 
C99D13000410001, al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - P.IVA 00054990320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 2.306,00 (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 € 2.813,32 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, 10 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 SICUREZZA E VIGILANZA 

CIG Z0E33545B0 

DETERMINA A CONTRARRE n. 155/2021 

  

 

Il Direttore 

 

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

personale coadiutore durante i concerti del Conservatorio che si terranno in “Sala 

Tartini” tra ottobre e dicembre 2021; 

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

vigilanza, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 4332/C14C del 6 ottobre 

2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 562,50  

(Euro cinquecentosessantadue/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; 



 
 
 

  Trieste, 10 ottobre 2021 
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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 Z0E33545B0, alla ditta STS S.r.l., 
P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 562,50 (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 € 686,25 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, 6 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 ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI 

CIG Z603354733 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 156/2021 

  

 

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 29 tamponi rapidi da 

parte degli studenti che il 7 ottobre 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 € 435,00 (Euro 

quattrocentotrentacinque/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.; 
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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 Z603354733, CUP 
C99D13000410001, alla FARMACIA BIASOLETTO - P.IVA 00774490320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 435,00 (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 € 435,00 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 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 CENA 

CIG Z4B335571C - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 157/2021 

  

 

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 la cena conclusiva per 36 persone al 

termine dell’esecuzione del 7 ottobre dell’operina Galileo’s Journey del Maestro 

Ivan Fedele; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 720,00 (Euro 

settecentoventi/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 4350/C14C del 6 

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.; 

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 cena, CIG Z4B335571C, CUP 
C99D13000410001, alla ditta PEPE 1 SRL - P.IVA 08241191215; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 720,00 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 € 792,00 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, 7 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 LIBRETTI E LOCANDINE 

CIG Z66335888C 

DETERMINA A CONTRARRE n. 158/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla realizzazione di libretti e 

locandine per i Concerti del Conservatorio (ottobre-dicembre 2021); 

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

da questo Conservatorio con prot. n. 4352/C14c del 6 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 3.750,00 (Euro 

tremilasettecentocinquanta/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., della fornitura di libretti e locandine, CIG: Z66335888C, alla ditta 

DIVULGANDO SRL, P. IVA n. 01136240320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 3.750,00 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 € 4.575,00 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, 7 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 MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

CIG Z933358DD0 

DETERMINA A CONTRARRE n. 159/2021 

  
 

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. 

3719/C14C del 14 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 4.092,41 

(Euro quattromilanovantadue/41); 

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 materiale bibliografico, CIG Z933358DD0, alla LIBRERIA 
MINERVA, P. IVA n. 00963360326; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 4.092,41 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 € 4.092,41 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, 08 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 Z83335ACCC 

DETERMINA A CONTRARRE n. 160/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di ospitare il maestro Amiram Ganz, docente di violino e musica da 

camera al Conservatorio di Vienna, per una Masterclass organizzata dal 

Dipartimento Strumenti ad arco. 

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 Z83335ACCC, 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, 8 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 FOGLI PENTAGRAMMATI 

CIG Z89335E35C 

DETERMINA A CONTRARRE n. 161/2021 

  
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha necessità di acquistare fogli pentagrammati per 

garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

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

4400/C14C del 7 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 100,00 (Euro 

cento/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., della fornitura di fogli pentagrammati, CIG Z89335E35C, alla ditta M.R.srl, 
P. IVA n. 01125610327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 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 € 122,00 sull’U.P.B. 1.1.3/122 denominata "Acquisto di 

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

 

 

 

  il Direttore  

Prof. Roberto Turrin 



 
 
 

  Trieste, 08 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 CENA 

CIG Z673359C6D 

DETERMINA A CONTRARRE n. 162/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità del Conservatorio di organizzare una cena per gli allievi della Classe di 

Organo dell’Accademia di Lubiana che suoneranno il giorno 14 ottobre 2021 in 

occasione della Settimana Organistica del Conservatorio 2021; 

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

duecentoventicinque/00) Iva compresa, come da preventivo prot. n. 4399/C14C 

del 7 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.; 

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 cena, CIG Z673359C6D, alla ditta PEPE 1 SRL - 
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P.IVA 08241191215; 
- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 225,00 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 € 225,00 sull’U.P.B. 1.2.6/ 254 denominata "Iniziative 
dipartimentali" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

   Trieste, 11 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., ABBONAMENTO RIVISTE 

CIG ZB13364A4E 

DETERMINA A CONTRARRE n. 163/2021 

  
 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di procedere all’abbonamento a riviste 

musicali di prestigio in favore di docenti e studenti; 

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

3721/C14C del 14 settembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 6.034,50 

(Euro seimilatrentaquattro/50); 

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.; 

 

 

 

 



 
 
 

   Trieste, 11 ottobre 2021 
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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 riviste, CIG ZB13364A4E, alla ditta INFOCLIP SRL, P. 
IVA n. 04842560965; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 6.034,50 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 € 6.034,50 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, 12 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 NOLEGGIO PIANOFORTE 

CIG Z0D3367753 - CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 164/2021 

  

 

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 noleggiare 1 pianoforte per l’esecuzione 

dell’operina Galileo’s Journey del Maestro Ivan Fedele; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 450,00 (Euro 

quattrocentocinquanta/00) Iva esclusa, come da preventivo prot. n. 4582/C14C 

dell’11 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.; 

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.; 

 



 
 
 

  Trieste, 12 ottobre 2021 
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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 noleggio pianoforte, CIG Z0D3367753, CUP 
C99D13000410001, alla ditta MP MUSICA - P.IVA 01347570937; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 450,00 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 € 549,00 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, 12 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 REALIZZAZIONE VIDEO E GRAFICA – CAMPAGNA “NASTRO ROSA” 

CIG ZB63368580 

DETERMINA A CONTRARRE n. 165/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la volontà di questo Conservatorio di sostenere la campagna “Nastro Rosa” 

promossa dall’AIRC (1 ottobre 2021 – 31 ottobre 2021); 

visto il preventivo, conservato in atti, per il servizio di realizzazione video e grafica, 

assunto da questo Conservatorio con prot. n. 4690/C14c del 12 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 500,00 (Euro 

cinquecento/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 realizzazione video e grafica, CIG: ZB63368580, alla ditta 

DIVULGANDO SRL, P. IVA n. 01136240320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 500,00 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 € 610,00 sull’U.P.B. 1.1.1/5 denominata “CUG” del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 15 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 TRASPORTO MATERIALI 

CIG Z103378E96 

DETERMINA A CONTRARRE n. 166/2021 

  

 

 

Il Direttore 

 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al trasporto dei materiali 

necessari alla partecipazione alla fiera di Pordenone 2021; 

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

Conservatorio con prot. n. 4717/C14C del 13 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 1.350,00 (Euro 

milletrecentocinquanta/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 trasporto materiali,  CIG  Z103378E96, alla ditta Nuova 
Alfa, P. IVA e C.F. n. 01273790327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.350,00 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 € 1.647,00 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 

 



 
 
 

  Trieste, 19 ottobre 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 TRASPORTO STRUMENTI 

CIG Z2A3384FE2 

DETERMINA A CONTRARRE n. 167/2021 

  

 

Il Direttore 

 

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

Conservatorio con prot. n. 4841/C14C del 19 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 480,00 (Euro 

quattrocentoottanta/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 trasporto strumenti, CIG Z2A3384FE2, alla ditta Allegretto 
Traslochi, P. IVA e C.F. n. 00737160325; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 480,00, 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 € 585,60 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 

 



 
 
 

  Trieste, 19 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 MASCHERINE E GEL DISINFETTANTE 

CIG Z3A3385FF6 

DETERMINA A CONTRARRE n. 168/2021 

  

 

Il Direttore 

 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di approvvigionarsi di idonei strumenti con cui 

contrastare il rischio di contagio da Covid-19;  

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

da questo Conservatorio con prot. n. 4856/C14C del 19 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 1.223,40 

(Euro milleduecentoventitre/40) 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 mascherine e gel disinfettante, CIG Z3A3385FF6, alla 
ditta PROCED S.r.l., P. IVA n. 01952150264; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.223,40 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 € 1.426,25 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, 25 ottobre 2021 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

 
  

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 CORNO INGLESE 

CIG Z383382F61 

DETERMINA A CONTRARRE n. 169/2021 

  
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha necessità di acquistare 1 corno inglese per ampliare e 

valorizzare il proprio parco strumenti; 

considerato il parere favorevole espresso dal CDA nella seduta del 16 settembre 2021; 

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

4718/C14C del 13 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 9.336,00 

(Euro novemilatrecentotrentasei/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., della fornitura di 1 corno inglese, CIG Z383382F61, alla ditta M.R.srl, P. 
IVA n. 01125610327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 9.336,00 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 € 11.389,92 sull’U.P.B. 2.1.2/601 denominata "Acquisti di 

impianti, attrezzature e strumenti musicali" del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2021. 

 

 

 

  il Direttore  

Prof. Roberto Turrin 



 
 
 

  Trieste, 25 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 REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTO E VIDEO 

CIG Z2D339A1F9 

DETERMINA A CONTRARRE n. 170/2021 

  
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha necessità di aggiornare il proprio database foto/video 

con cui arricchire il nuovo sito istituzionale e rinnovare la documentazione 

fotografica relativa alla guida studente; 

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

4742/C14C del 13 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 5.000,00 (Euro 

cinquemila/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.; 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 25 ottobre 2021 
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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 realizzazione di servizi foto e video, CIG Z2D339A1F9, alla ditta 
STUDIO MARK P. IVA n. 01024910323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 5.000,00 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 € 6.100,00 sull’U.P.B. 1.2.1/263 denominata "Spese per 

valorizzazione corsi" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

  il Direttore  

Prof. Roberto Turrin 



 
 
 

  Trieste, 27 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 LAVORO T.D. IN SOMMINISTRAZIONE 

CIG Z6633A399F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 171/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di usufruire della fornitura di lavoro in 

somministrazione per dotarsi di una figura di tecnico informatico; 

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

5016/C14c del 26 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 6.490,00 

(Euro seimilaquattrocentonovanta/00) Iva esclusa; 

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

Amministrazione n. 30 dd. 24.12.2021; 

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 

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 il 

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; 

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 lavoro t.d. in somministrazione, CIG Z6633A399F, alla 
ditta UMANA S.P.A., P. IVA n. 03171510278; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 6.490,00 (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 € 7.917,80 sull’U.P.B. 1.1.3/119 denominata "Spese per 

personale interinale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Roberto Turrin 

 



 
 
 

  Trieste, 27 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 REALIZZAZIONE E FORNITURA DI VOLANTINI PIEGHEVOLI 

CIG ZC533A30E9 

DETERMINA A CONTRARRE n. 172/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la volontà di questo Conservatorio di promuovere il Concerto di Apertura dell’A.A. 

2021/2021 che si terrà il giorno 9 novembre 2021; 

visto il preventivo, conservato in atti, per il servizio di realizzazione e fornitura di 

volantini pieghevoli, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 5028/C14c del 

26 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione 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 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 realizzazione e fornitura di volantini pieghevoli, CIG: 

ZC533A30E9, alla ditta DIVULGANDO SRL, P. IVA n. 01136240320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 700,00 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 € 854,00 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, 27 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 REDAZIONE DI ASSEVERAZIONE 

CIG ZA533A6222 

DETERMINA A CONTRARRE n. 173/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di procedere alla redazione di asseverazione 

della corretta funzionalità dell’impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme 

incendi, come richiesto dal comando provinciale vigili del fuoco di Trieste con 

comunicazione prot. nr. 11468  del 24 settembre 2021; 

vista la delibera del CDA n. 21 del 2021; 

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

5060/C14c del 27 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 5.694,17 (Euro 

cinquemilaseicentonovantaquattro/17) Iva esclusa; 

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 

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.; 

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 redazione asseverazione, CIG ZA533A6222, alla ditta 
SIRAM VEOLIA, P. IVA n. 08786190150; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 5.694,17 (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 € 6.946,88 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, 29 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 TRASPORTO STRUMENTI 

CIG ZAE33AE7F1 

DETERMINA A CONTRARRE n. 175/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di organizzare il trasporto di strumenti e 

materiali per la realizzazione del concerto di apertura del 9 novembre 2021 presso 

il teatro Rossetti; 

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

Conservatorio con prot. n. 5081/C14C del 29 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 1.380,00 (Euro 

milletrecentottanta/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. 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 trasporto strumenti, CIG ZAE33AE7F1, alla ditta Allegretto 
Traslochi, P. IVA e C.F. n. 00737160325; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.380,00 (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 € 1.683,60 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 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., DELLA FORNITURA DI MATERIALE D’ORCHESTRA 

CIG ZEA33F4338 

DETERMINA A CONTRARRE n. 182/2021 

  
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha necessità di acquistare materiale d’orchestra per il 

regolare svolgimento delle proprie attività; 

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

5383/C14C del 17 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 82,00 (Euro 

ottantadue/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., della fornitura di materiale d’orchestra, CIG ZEA33F4338, alla ditta 
M.R.srl, P. IVA n. 01125610327; 

- di dare atto che il valore della fornitua è quantificato in € 82,00 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 € 85,28 sull’U.P.B. 1.1.3/122 denominata "Acquisto di 

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

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 18 novembre 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., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI 

CIG ZD733F8998 

DETERMINA A CONTRARRE n. 182/2021 

  
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha necessità di procedere alla manutenzione ordinaria di 

due clavicembali; 

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

5336/C14C del 15 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 250,00 (Euro 

duecentocinquanta/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. 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.; 

 

 

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 manutenzione strumenti, CIG ZD733F8998, alla ditta 
LABORATORIO DI GIORGIO E CRISTIAN CARRARA, P. IVA n. 01484790223; 
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- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 250,00 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 € 305,00 sull’U.P.B. 1.1.3/110 denominata 

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

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 18 novembre 2021 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

GRAFICA E STAMPA MATERIALI 

CIG Z7333FA1A0 

DETERMINA A CONTRARRE n. 183/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla realizzazione del materiale 

promozionale relativo all’evento Donne tra Musica e Parole 23 novembre 2021 

promosso dal CUG; 

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

5382/C14c del 17 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 350,00 (Euro 

trecentocinquanta/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) 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 grafica e stampa di materiali promozionali, CIG 

Z7333FA1A0, alla ditta DIVULGANDO SRL, P. IVA n. 01136240320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 350,00 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 € 427,00 sull’U.P.B. 1.1.1/5 denominata “CUG” del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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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 1 PIANOFORTE YAMAHA C 3X 

CIG Z6E33EDD2A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 184/2021 

  
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha necessità di acquistare 1 pianoforte mezza coda per 

ampliare e valorizzare il proprio parco strumenti; 

considerato il parere favorevole espresso dal CDA nella seduta del 16 settembre 2021; 

considerate le valutazioni tecniche del responsabile del parco pianoforti del Conservatorio Luca 

Bonutti; 

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; 

considerato  di non procedere mediante il sistema Convenzioni Consip/MEPA in quanto il bene 

in oggetto non è ivi reperibile alla data della presente determina;  

ritenuto di procedere in ogni caso alla consultazione di più di 3 operatori economici; 

visto il preventivo più basso, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con 

prot. n. 4935/C14C del 22 ottobre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 26.000,00 

(Euro ventiseimila/00) panchetta, trasporto e IVA inclusi; 

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

n. 50; 

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 

risultano interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

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; 

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.; 
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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 1 pianoforte Yamaha C 3X, CIG Z6E33EDD2A, alla ditta 
PECAR PIANO CENTER, P. IVA n. 01006990319; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 26.000,00 Iva inclusa 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 € 26.000,00 sull’U.P.B. 2.1.2/601 denominata "Acquisti di 

impianti, attrezzature e strumenti musicali" del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2021. 

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 19 novembre 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.,  

DELLA FORNITURA DI LAVORO T.D. IN SOMMINISTRAZIONE 

CIG ZEE33E3D88 

DETERMINA A CONTRARRE n. 185/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di usufruire della fornitura di lavoro in 

somministrazione per completare il passaggio di dati informatici alla piattaforma 

ISIDATA; 

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

5308/C14c del 12 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione per 400 ore di lavoro è 

quantificato in € 6.332,00 (Euro seimilatrecentotrentadue/00) Iva esclusa; 

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 

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 il 

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; 

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 lavoro t.d. in somministrazione, CIG ZEE33E3D88, alla 
ditta MANPOWER, P. IVA n. 11947650153; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 6.332,00 (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 € 7.725,04 sull’U.P.B. 1.1.3/119 denominata "Spese per 

personale interinale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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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 Z7E3402508 

DETERMINA A CONTRARRE n. 187/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di prenotare una camera di albergo per una 

notte per la prof. ssa Adriana Mascoli, ospite dell’evento “Rebecca e Clara” inserito 

nella rassegna “Donne tra musica e parole” promossa dal Comitato Unico di 

Garanzia; 

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

Conservatorio con prot. n. 5447 /C14C del 20 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 72,00 (settantadue,00) Iva 

e tassa di soggiorno incluse; 

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. 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 pernottamento, CIG Z7E3402508, all’HOTEL MILANO, P. IVA 
e C.F. n. 00889050324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 72,00 Iva e tassa di soggiorno incluse 

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 € 72,00 sull’U.P.B. 1.1.1/5 “CUG” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

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

MANUTENZIONE ORDINARIA ARPE 

CIG ZA233DA5AA 

DETERMINA A CONTRARRE n. 188/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla manutenzione ordinaria di 3 

arpe e alla sostituzione del tirante dell’arpa modello Aurora; 

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

5275/C14C dell’11 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 1.190,00 

(millecentonovanta) Iva inclusa; 

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 manutenzione ordinaria arpe, CIG ZA233DA5AA, alla ditta 
SALVI HARPS, P. IVA n. 00311120042; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.190,00 Iva inclusa 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 € 1.190,00 sull’U.P.B. 1.1.3/110 “Manutenzione ordinaria 

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

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 22 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 CENA 

CIG ZA03406906 

DETERMINA A CONTRARRE n. 188/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità del Conservatorio di organizzare una cena per giorno 23 novembre 2021 

per la prof.ssa Adriana Mascoli, ospite dell’evento “Rebecca e Clara” inserito nella 

rassegna “Donne tra musica e parole” promossa dal Comitato Unico di Garanzia; 

considerato che il costo complessivo del servizio in oggetto è quantificato in € 25,00 (Euro 

venticinque/25) Iva compresa, come da vostro riscontro prot. n. 5467/C14C del 22 

novembre 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.; 

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 cena, CIG ZA03406906, alla ditta AL BARATTOLO 
- P.IVA 00898260328; 
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- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 25,00 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 € 25,00 sull’U.P.B. 1.1.1/ 5 denominata "CUG" del bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Sandro Torlontano 
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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 ZC63404E02 

DETERMINA A CONTRARRE n. 189/2021 

  
 
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha bisogno di disporre di un gruppo orchestrale per il 

regolare svolgimento delle lezioni di direzione d’orchestra; 

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

5341/C14C del 16 novembre 2021; 

vista la necessità di procedere all’attivazione di 50 prestazioni; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 7.650,00 (Euro 

settemilaseicentocinquanta/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 è necessaria la redazione del DUVRI; 

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.; 

 

 



 
 
 

   
Trieste, 12 novembre 2021 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

 

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 ZC63404E02, all’associazione 
Filarmonica Teatro Verdi di Trieste, P. IVA n. 00050020320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 7.650,00 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 € 8.415,00 sull’U.P.B. 1.2.1/252 denominata "direzione 

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

 

 

 

  il Direttore  

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

FORNITURA PRESENTI ERASMUS 

CIG ZAC3408F8E 

DETERMINA A CONTRARRE n. 190/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di alcuni presenti da 

consegnare ai propri ospiti internazionali in occasione dell’Erasmus Welcome Day; 

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

5469/C14C del 23 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 360,00 (trecentosessanta) 

Iva inclusa; 

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 presenti Erasmus, CIG  ZAC3408F8E, alla ditta 
EPPINGER CAFFÈ SAS, P. IVA n. 01172180323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 360,00 Iva inclusa 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 € 360,00 sull’U.P.B. 1.2.1/291 “Erasmus PGT 2019/2021 

2019-1-IT02-KA 107-062095” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 23 novembre 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 CASE PERCUSSIONI 

CIG ZDC3409A88 

DETERMINA A CONTRARRE n. 191/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al trasporto di 6 flight case per 

percussioni presso il deposito del Teatro Verdi; 

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

Conservatorio con prot. n. 5470/C14C del 23 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 180,00 (Euro 

centottanta/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 trasporto case percussioni,  CIG ZDC3409A88, alla ditta 
Nuova Alfa, P. IVA n. 01273790327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 180,00 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 € 219,60 sull’U.P.B. 1.1.3/120 “Trasporti e facchinaggi” 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

   
 
 
  Trieste, 24 novembre 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 ASSISTENZA INFORMATICA 

CIG Z14340FB9E 

DETERMINA A CONTRARRE n. 192/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Istituto di disporre di un pacchetto di 50 ore di assistenza 

informatica per il regolare svolgimento delle proprie attività; 

visto il preventivo prot. n. 5492/C14c del 24 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 3.000,00 (Euro tremila/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 assistenza informatica, CIG Z14340FB9E, alla ditta 
INFOFACTORY SRL, P. IVA 02363620309; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 3.000,00 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 € 3.660,00 sull’U.P.B. 1.1.3/107 “Uscite per servizi 

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

 

 

 

      Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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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 REALIZZAZIONE VIDEO 

CIG ZBD3413CC7 

DETERMINA A CONTRARRE n. 193/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Istituto di realizzare un video relativo alla conferenza “Lei 

non può: La musica negata” del 24 novembre 2021; 

visto il preventivo prot. n. 5503/C14c del 24 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 350,00 (Euro 

trecentocinquanta/00) esente 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, 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.; 

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 realizzazione video, CIG ZBD3413CC7, alla ditta PATHOS 
MULTIMEDIA, P. IVA 01355930320; 
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- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 350,00 esente IVA; 

- 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 € 350,00 sull’U.P.B. 1.1.1/5 “CUG” del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

      Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

   
  Trieste, 26 novembre 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 CEMBALO 

CIG Z853419C7A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 194/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di organizzare per esigenze di produzione 

artistica lo spostamento in Sala Tartini di 1 cembalo;  

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

Conservatorio con prot. n. 5527/C14C del 25 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 240,00 (Euro 

duecentoquaranta/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. 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 movimentazione cembalo, CIG Z853419C7A, alla ditta 
Allegretto Traslochi, P. IVA e C.F. n. 00737160325; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 240,00 (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 € 292,80 sull’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione artistica e 

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

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 30 novembre 2021 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 
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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., DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE VIOLINO  

CIG ZC2342859A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 195/2021 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di procedere alla riparazione di un violino Girardi; 

visto il verbale n. 49 (7 settembre 2021) del dipartimento di strumenti ad arco; 

visto il preventivo per l’esecuzione del servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 5579/C14C del 29 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 330,00 (Euro 

trecentotrenta/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 dalle 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 che allo stato attuale non 

risultano interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

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.; 

 

 



 
 
 

  Trieste, 30 novembre 2021 
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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 riparazione violino, CIG ZC2342859A, a Nicola Vendrame 
Liutaio, P. IVA n. 03677920278; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 330,00 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 € 402,60 sull’U.P.B. 1.1.3/129 denominata "Acquisto 

materiale e spese per i dipartimenti" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2021. 

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

   
  Trieste, 7 dicembre 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 E MATERIALI 

CIG Z4134491B3 

DETERMINA A CONTRARRE n. 196/2021 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di organizzare il trasporto di strumenti e 

materiali per il concerto del 10 dicembre presso il Teatro Verdi;  

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

Conservatorio con prot. n. 5730/C14C del 7 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 640,00 (Euro 

seicentoquaranta/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. 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 trasporto strumenti e materiali, CIG Z4134491B3, alla ditta 
Allegretto Traslochi, P. IVA e C.F. n. 00737160325; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 640,00 (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 € 780,80 sull’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione artistica e 

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

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 7 dicembre 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 BAULI 

CIG Z22344AD9F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 197/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al trasporto in sede di 3 flight 

case dal deposito del Teatro Verdi; 

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

Conservatorio con prot. n. 5743/C14C del 7 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 180,00 (Euro 

centottanta/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 trasporto bauli,  CIG Z22344AD9F, alla ditta Nuova Alfa, P. 
IVA n. 01273790327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 180,00 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 € 219,60 sull’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione artistica e 
- ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 10 dicembre 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 MICROFONO 

CIG Z74345791C 

DETERMINA A CONTRARRE n. 198/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di 1 microfono per 

violino; 

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

Conservatorio con prot. n. 5781/C14C del 9 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 520,00 (Euro 

cinquecentoventi/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. 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 microfono, CIG Z74345791C, alla ditta TECNODELTA 

Di M. Radin & C. S.A.S. - P.IVA 00598710325; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 520,00 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 € 634,40 sull’U.P.B. 1.1.3/102 “Acquisto di materiali di 
consumo e noleggio di materiale tecnico” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2021. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 13 dicembre 2021 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
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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 SORVEGLIANZA 

CIG Z5F345C7C5 

DETERMINA A CONTRARRE n. 199/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di utilizzare il servizio di sorveglianza privato 

per supportare il personale coadiutore nella giornata di lunedì 27 dicembre 2021; 

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

Conservatorio con prot. n. 5808/C14C del 13 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 90,00 (Euro 

novanta/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. 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.; 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 13 dicembre 2021 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
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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 sicurezza e vigilanza, CIG Z5F345C7C5, alla ditta STS S.r.l., 

P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 90,00 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 € 109,80 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 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 17 dicembre 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 RISTORAZIONE 

CIG Z3334780E3 

DETERMINA A CONTRARRE n. 200/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di organizzare il servizio di ristorazione per 

due persone in occasione del concerto di venerdì 17 dicembre; 

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

Conservatorio con prot. n. 5858/C14C del 17 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 45,00 (Euro 

quarantacinque/00) Iva inclusa; 

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.; 

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.; 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 17 dicembre 2021 
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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 ristorazione, CIG Z3334780E3, alla ditta GOOD FOOD SRL, 

P. IVA n. 01041530328; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 45,00 Iva inclusa 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 € 45,00 sull’U.P.B. 1.2.1/255 denominata "Produzione 
artistica e ricerca" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 

   
 
  Trieste, 22 dicembre 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.,  

DELLA FORNITURA DI 25 PANNELLI AUTOPORTANTI 

CIG ZE8348866F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 201/2020 

  
Il Direttore 

 

 

considerata  la necessità di questo Conservatorio di dotarsi di idonei dispositivi di prevenzione 

del rischio di contagio da Covid – 19 per lo svolgimento in sicurezza delle proprie 

attività didattiche; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura di 25 pannelli autoportanti, 

assunto da questo Conservatorio con prot. n. 5922/C14C del 21 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 7.895,00 

(Euro settemilaottocentonovantacinque/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. 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.; 

 



 
 

   
 
  Trieste, 22 dicembre 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., della fornitura di 25 pannelli autoportanti,  CIG ZE8348866F, alla ditta 
FOGAROLO ALLESTIMENTI S.r.l., P. IVA n. 00406550285; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 7.895,00, 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 € 9.631,90 sull’U.P.B. 1.1.3/149 , denominata "Spese per 
oneri su fondi D.M. 26.02.1998” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 22 dicembre 2021 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
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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 SORVEGLIANZA 

CIG ZF3348B876 

DETERMINA A CONTRARRE n. 202/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di utilizzare il servizio di sorveglianza privato 

per supportare il personale coadiutore nella giornata di lunedì 3 gennaio 2022; 

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

Conservatorio con prot. n. 5925/C14C del 21 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 90,00 (Euro 

novanta/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. 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.; 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 22 dicembre 2021 
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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 sicurezza e vigilanza, CIG ZF3348B876, alla ditta STS S.r.l., 

P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 90,00 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 € 109,80 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 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 

   
 
  Trieste, 27 dicembre 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.,  

DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 

CIG Z87349C56A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 203/2020 

  
Il Direttore 

 

 

considerata  la necessità di questo Conservatorio di dotarsi di idonei dispositivi di prevenzione 

del rischio di contagio da Covid 19; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura di 5000 mascherine FFP2, assunto 

da questo Conservatorio con prot. n. 5972/C14C del 27 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 1.903,80 (Euro 

millenovecentotre/80); 

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. 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 mascherine FFP2, CIG Z87349C56A, alla ditta PROCED 
S.r.l., P. IVA n. 01952150264; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.903,80 (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 € 1.903,80 sull’U.P.B. 1.1.3/149 , denominata "Spese per 
oneri su fondi D.M. 26.02.1998” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 28 dicembre 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 SORVEGLIANZA 

CIG ZAC349EAD7 

DETERMINA A CONTRARRE n. 204/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di utilizzare il servizio di sorveglianza privato 

per supportare il personale coadiutore; 

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

Conservatorio con prot. n. 5978/C14C del 27 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 345,00 (Euro 

trecentoquarantacinque/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. 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 sicurezza e vigilanza, CIG ZAC349EAD7, alla ditta STS S.r.l., 

P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 345,00 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 € 420,90 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 

M° Sandro Torlontano 

 




