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CODICE CIG : ZD72F4C4E2 
 

Il Direttore Amministrativo 
 

- Che, con Deliberazione n. 4/5/20, assunta dal Consiglio di Amministrazione del 
Conservatorio di Vibo Valentia nella seduta del 03-09-2020 è stato autorizzato il 
conferimento dell’incarico per la realizzazione di corsi in material di primo soccorso al Dott. 
Vincenzo Natale, nella sua qualità di Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vibo 
Valentia; 

- Considerato che il datore di lavoro deve dare pieno assolvimento agli obblighi previsti dal 
D.lgs. 81/2008, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, effettuando corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza 
del lavoro per il personale dipendente; 

- Considerato che non esiste nel Conservatorio musicale personale disponibile a svolgere tale 
incarico e fornito delle capacità e requisiti Tecnico-Professionali; 

- Considerato che si rende necessaria, pertanto, la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti; 

- Considerato che il Dott. Vincenzo Natale possiede i titoli culturali e professionali 
debitamente documentati in apposito curriculum vitae presente in atti ed è pertanto 
personale qualificato alla formazione; 

- Considerato che lo stesso Dott. Vincenzo Natale non si trova in regime di incompatibilità 
tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale quale esperto per la 
formazione e l’aggiornamento in materia di primo soccorso; 

- Considerato che, ai sensi del comma 9 dell’art.1 del D.L. 12/07/2004, n. 168 l’incarico, 
essendo conferito per finalità formative, non è soggetto a limitazioni in quanto 
“indispensabile alla realizzazione di obiettivi Istituzionali” che “non sono perseguibili 
attraverso l’utilizzazione di personale interno”; 

- Vista la nota MIUR-AFAM, a firma del dott. Valditara, 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 congruità dei costi; 
- Considerata la disponibilità dei fondi di bilancio; 

 
determina 

 
di aggiudicare il servizio di formazione in materia di corsi di primo soccorso e formazione anti-
covid, per il personale del Conservatorio, nei termini di cui in premessa, al Dott. Vincenzo Natale, 
per un importo pari ad € 3149,00. 
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- La fatturazione dovrà pervenire a questo Istituto secondo la normativa vigente in materia di 
fatturazione elettronica a soggetti costituenti la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 
1/325 della L. 228/2012; il codice ufficio da indicare è UF3WUW; 

- Nella fattura dovrà essere riportato il CIG indicato in oggetto; 
- Dovrà essere indicato un eventuale particolare e/o diverso regime fiscale di cui usufruisca il 

contraente. 
 
Se dai controlli effettuati dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti dichiarati e che 
avrebbe impedito a questa Stazione Appaltante di sottoscrivere il contratto, si provvederà alla 
risoluzione del presente contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

 

Il Direttore Amministrativo 
           f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 

 


