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CODICE CIG : Z1627BB62C 
 

Il Direttore Amministrativo 
- Vista la mail del prof. Corazza – del 16-02-2019 – con la quale veniva segnalato il mancato 

funzionamento delle luci dell’impianto di illuminazione dell’Aula Magna della sede del 
Conservatorio di Via Affaccio presso cui si stavano svolgendo le prove di un concerto di 
imminente realizzazione; 

- Considerata, pertanto, l’esigenza di intervenire celermente per poter consentire la 
prosecuzione delle attività orchestrali, altrimenti precluse; 

- Considerato, altresì, che era già stato riscontrato un problema di malfunzionamento della 
parte elettrica dell’impianto, che determinava la necessità di una frequente e dispendiosa 
sostituzione delle lampade; 

- Ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta ILLUMINOTECNICA S.N.C. di D’Elia Angelo e 
Giuseppe il compito di provvedere, con carattere d’urgenza, alla sostituzione di alcune 
lampade, in modo da garantire la funzionalità minima dell’impianto e di prospettare una 
soluzione alternativa anche in termini di sostituzione dell’impianto difettoso; 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia, n. 
13/1/18 del 15-03-2018 con la quale viene autorizzato il Direttore Amministrativo a 
provvedere agli interventi, di modica entità, che si presentino funzionali rispetto alle 
esigenze che si vengano determinando; 

- Considerato che si tratta di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Considerato che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore; 

- Acquisito il preventivo prot. n. 1825/A07 del 07-03-2019 in cui veniva prospettata anche la 
soluzione di sostituzione dell’impianto di illuminazione, tale da garantire un migliore 
funzionamento dell’illuminazione dell’Aula Magna; 

- Ritenuto congruo l’importo richiesto, pari ad € 2.200,00 + IVA; 
- Considerata la disponibilità dei fondi di bilancio; 

determina 
di aggiudicare la fornitura del bene e del servizio di cui in premessa alla Ditta 
ILLUMINOTECNICA S.N.C. di D’Elia Angelo e Giuseppe, al prezzo di € 2.200,00 + IVA 22%. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di accertamenti di regolarità contributiva, di regolarità in 
materia di pagamenti della PA e di rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e, 
comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale. 
In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una 
procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di 
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016, si procederà al 
recesso per giusta causa e all’azione per risarcimento danni. 
 

Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 

         


