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CODICE CIG : Z2E306DB30 
 

Il Direttore Amministrativo 
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia, n. 6 

del 13-02-2020, con la quale il Direttore Amministrativo viene autorizzato, tra le altre cose, 
a procedere alle “acquisizioni di beni e servizi nei casi oggettivamente imprevedibili ed 
urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché 
danno all’igiene e salute pubblica”; 

- Considerato che si è determinata la necessità di ricorrere ad intervento di sanificazione delle 
sedi del Conservatorio; 

- Considerato che, data la necessità e tenuto conto che si era già provveduto, per il precedente 
intervento di sanificazione, ad interpellare il Centro Italiano Protezione Civile – Comitato 
Provinciale Vibo Valentia – e che detto intervento era stato ritenuto soddisfacente, è stato 
richiesto nuovamente a tale Ente di effettuale la sanificazione; 

- Considerato è stato richiesto apposito preventivo - prot. N. 410/A07 del 26-01-2021 – 
evidenziando l’esigenza di celere intervento; 

- Considerato che è pervenuta apposita offerta/rimborso spese vive, con nota prot. n. 443/A07 
del 26-01-2021, per un importo complessivo pari ad € 600,00; 

- Considerato che si tratta di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Considerato che si tratta di servizi di importo inferiore ad € 5.000,00; 
- Considerato che si tratta di servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 
- Considerato il contenuto della nota MIUR-AFAM, a firma del Dott. Valditara, prot. n. 1501 

del 10-07-2019 che dispone l’esenzione dall’obbligo del ricorso a MEPA per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 per le Istituzioni AFAM; 

- 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; 

- Considerata la disponibilità dei fondi di bilancio; 
- Considerata la congruità dei costi; 
- Considerato il regime fiscale particolare di cui gode il Centro Italiano Protezione Civile 

determina 
di aggiudicare il servizio di cui in premessa al Centro Italiano Protezione Civile – Comitato 
Provinciale Vibo Valentia, per un costo totale – IVA esente – di € 600,00. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di riscontro di effettuazione del servizio, con acquisizione 
della documentazione comprovante le modalità di esecuzione e del regime contributivo e fiscale 
peculiare. 
 

Il Direttore Amministrativo 
           f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 
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