
.

Conservatorio Statale di Musica
“Giacomo Puccini”

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
LA SPEZIA
Verbale del

Consiglio di Amministrazione
n. 05 del 30.04.2021

Il giorno 30 Aprile 2021 alle ore 10:00 in riunione a distanza con tecnologia Zoom data l’impossibilità di riunirsi fisicamente in
Istituto per le disposizioni del DPCM “Cura Italia“ del 17.03.2020 riferito all’emergenza sanitaria Covid19,  sono intervenuti  i
Signori:

Avv. Maurizio Sergi - Presidente
M° Giuseppe Bruno– Direttore
M° Giovanni Di Stefano – Rappresentante Docenti
Sig.ra Kou Kou Ge – Rappresentante Studenti.

Il Rappresentante Provincia della Spezia ed il Rappresentante MUR. sono in attesa di nomina ministeriale.
Partecipa in qualità di ospite il Vicedirettore M° Marco Podestà.
Funge da Segretario Verbalizzante il Dott. Matteo Rovinalti, Direttore Amministrativo, f.f. Del Conservatorio

Vista la validità della seduta il Presidente apre la seduta, mettendo in  discussione  il seguente O.d.G.:

1. Approvazione Verbale n. 04/2021
2. Comunicazioni Presidente;
3. Comunicazione Direttore;
4. Variazioni di Bilancio
5. Acquisti:

- Ratifiche
- Autorizzazioni

Adesione Accordo quadro CEL – Utenza Elettrica 2021-2023
Acquisto Clarinetti – Rdo 2781004;
Acquisto Ottavino ed accessori Fiati – Rdo 2781702;
Acquisto Spartiti Libri e Partiture Ef 2021;

       7. Incassi e Liquidazioni Spese: ratifiche ed autorizzazioni
- Fatture e spese varie;

8. Approvazione Rendiconto Finanziario EF 2020; 
9. Aggiornamento Graduatoria 24mesi Personale T.A. al 31.10.2021;
10.Delibere sulle variazioni di organico del personale docente e amministrativo A.A. 2021/22 – Nota 5323 del 13.04.21;
11. Approvazione Regolamento Dipartimento Jazz;
12. Approvazione nuovo regolamento del Consiglio accademico;
13. Varie ed Eventuali

ELENCO DELIBERE

Punto 9: Aggiornamento Graduatoria 24mesi Personale T.A. al 31.10.2021;
Il Segretario, visto la Graduatoria di istituto 24 mesi per assunzioni a tempo determinato Personale T.A. al 31.10.2020 emanata con
Decreto  Presidenziale  N° 1112 del  24.07.2021,   visto  la  Nota  MUR 5323 del  13.04.2021,  illustra  al  Consiglio  le  richieste  di
aggiornamento/inserimento Graduatoria 24 mesi per personale a tempo determinato del Conservatorio Puccini pervenute a seguito di
richiesta trasmesse dal personale interessato a tempo determinato:

Dipendente T.D. Ruolo Prot. n. del Plico Data arrivo
Paola Olivieri Assistente 1617/Fp 28.04.2021

Marco Casciaroli Coadiutore 1619/Fp 28.04.2021
Daniela Caffaratto Assistente 1618/Fp 28.04.2021

Alessandra Tedeschi Coadiutore 1620/Fp 28.04.2021
La supplente Coadiutore Cristina Roma, attualmente in servizio come Supplente breve nel profilo di Coadiutore, non raggiunge il
requisito minimo obbligatorio di ventiquattro mesi di servizio, anche  non continuativi, nelle istituzioni Afam. (N° 2 mesi).
Il Consiglio procede alla valutazione delle istanze
1) Paola Olivieri 
l’Assistente Paola Olivieri, già inserita nella graduatoria al 31.10.2019, ha dichiarato che la propria situazione è rimasta invariata e
pertanto  non  ha  titoli  ulteriori  da aggiungere.  Il  Consiglio  attribuisce pertanto  Numero  6  (sei)  punti  aggiuntivi  per  il  servizio
effettuato nell'a.a. 2020-2021 che si aggiungono al punteggio già maturato al 31.10.2020 (31 Punti), 
Aggiornamento al 31.10.2021:

Candidato Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo
Paola Olivieri 1,5 35,5 37

2) Marco Casciaroli 



il Coadiutore Marco Casciaroli ,  già inserita nella graduatoria al  31.10.2019, ha dichiarato che la propria situazione è rimasta
invariata e pertanto non ha titoli ulteriori da aggiungere. Il Consiglio attribuisce pertanto  Numero 6 (sei) punti aggiuntivi  per il
servizio effettuato nell'a.a. 2020-2021 che si aggiungono al punteggio già maturato al 31.10.2020 (28 Punti), 
Aggiornamento al 31.10.2021:

Candidato Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo
Marco Casciaroli 1 33 34

3) Daniela Caffaratto 
-l’Assistente  Daniela  Caffaratto,  già  inserita  nella  graduatoria  al  31.10.2020,  ha  dichiarato  che  la  propria  situazione è  rimasta
invariata e pertanto non ha titoli ulteriori da aggiungere. Il Consiglio attribuisce pertanto  Numero 6 (sei) punti aggiuntivi  per il
servizio effettuato nell'a.a. 2020-2021 che si aggiungono al punteggio già maturato al 31.10.2020 (18 Punti), 
Aggiornamento al 31.10.2021:

Candidato Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo
Daniela Caffaratto 1,5 22,5 24

4) Alessandra Tedeschi
La Coadiutrice Alessandra Tedeschi ha presentato regolare domanda di inserimento nella graduatoria al 31.10.2021
a) Requisiti generali:
-La Coadiutrce ha autocertificato di possedere i requisiti di ordine generale ed il titolo di studio (Licenza Media)
-b) Titoli di servizio:

-L'assistente ha autocertificato il seguente servizio:
Conservatorio  “Puccini”  della  Spezia:  dal  11.03.2019  al  30.06.2021 Qualifica  Coadiutore, come  risulta  da
documentazione agli atti del Conservatorio.

-c) Titoli di studio:
Diploma Terza Media

Valutazione titoli ed attribuzione del punteggio 
Il requisito di 24 mesi, verificato con certificati di servizio allegati alla domanda, è stato regolarmente maturato.
-Titolo di Studio: Diploma Terza Media – Punti 0,00
-Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore: Nessuna
-Titoli di Servizio presso Istituzioni AFAM

Servizio prestato presso il Conservatorio “Puccini” della Spezia: dal 11.03.2019 al 30.06.2021 Qualifica Coadiutore, come
risulta da documentazione agli atti del Conservatorio: 27 mesi e 20 gg (superiore a gg15 conta 1 mese) – Totale 28 mesi –
Punti 14;

-Titoli di Servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni: Nessun titolo.
-Titolo di Preferenza  : Nessun titolo.

Candidato Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo
Alessandra Tedeschi 0 14 14

Il Consiglio,

• Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
• Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Viste le note NN° 5259/MGM del 27.07.2012 e 8880 del 28/10/2013 che evidenziano l'autonomia delle istituzioni AFAM

per la copertura di posti risultati vacanti e/o disponibili a seguito delle procedure di mobilità;
• Visto la  Nota Miur Afam  N° 5259 del 27.07.2012;
• Visto la  Nota MUR 5323 del 13.04.2021,
• In attesa dell'emanazione del Regolamento per il Reclutamento del Personale AFAM;
• Visto la Graduatoria di istituto 24 mesi per assunzioni a tempo determinato Personale T.A. al 31.10.2019 emanata con

Decreto Presidenziale N° 1112 del 24.07.2020;
• Viste le richieste di aggiornamento graduatoria 24 mesi al 31.10.2021 presentate dal Personale T.D. di cui alla Premessa;
• Visto la valutazione degli aggiornamenti/inclusioni nella graduatoria 24mesi riportate in Premessa;
• Visto in particolare che la Dott.ssa Paola Olivieri rientra nelle procedure ministeriali di immissione in ruolo al 31.10.2018

di cui a  Nota Miur 14748 del 25.10.2018;
• Visto le considerazione espresse in Premessa;

all’unanimità dei presenti,

DELIBERA  (29/2021)
l'aggiornamento della Graduatoria di Istituto per soli titoli riservata al Personale interno - Profili Coadiutore  area  I – Assistente Area
II in servizio a tempo determinato presso il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini”, che alla data del 31.10.2021 abbia prestato
almeno  ventiquattro  mesi  di  servizio,  anche  non  continuativi,  nelle  istituzioni  Afam,  nel  predetto  profilo  o  nella  qualifica
immediatamente superiore. Si riporta di seguito la graduatoria:

Assistente – Area Seconda:
Candidato Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo

Paola Olivieri 1,5 35,5 37
Daniela Caffaratto 1,5 22,5 24

Coadiutore – Area Prima:
Candidato Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo

Marco Casciaroli 1 33 34
Alessandra Tedeschi 0 14 14

Tale delibera è immediatamente esecutiva.



Punto 10: Delibere sulle variazioni di organico del personale docente e amministrativo A.A. 2021/22 – Nota 5323 del 13.04.21;
Il Consiglio,

     - Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
-Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297;
-Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
-Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Istituto;
-Visti i CC.CC.NN.LL. del 16.2.2005, dell’11.4.2006, del 04.8.2010 e del 19.04.2018;
-In attesa della piena operatività del Regolamento sul reclutamento di cui al D.P.R. 07.08.2019 n. 143;
-In attesa dell’ampliamento delle dotazioni organiche, previsto dai commi 888-891 dell’art. 1 della L. 178/2020,
-Vista la nota M.U.R. prot. n.  Nota 5323 del 13.04.21,  avente ad oggetto  Organico anno accademico 2021/2022. Personale

docente, tecnico e amministrativo;
-Visti i seguenti posti vacanti, nell’ambito dell’organico del Conservatorio Puccini, al 01.11.2021:

Personale Docente
• Elementi Di Composizione Per D.D.M.
• Pratica E Lettura Pianistica.
• Teoria E Tecnica Dell'interpretazione  Scenica
• Arpa
• Teoria Ritmica E Percezione Musicale
• Chitarra Jazz
• Pedagogia Per Didattica
• Lettura Della Partitura
• Composizione
• Musica D'insieme Strumenti A Fiato
• Personale T.A.
• Coadiutore: 2 posti;
• Assistenti: 2 posti
• Direttore Amministrativo: 1 posto

-Considerato che la percentuale del 30%, riferito al Personale docente, (con arrotondamento all’unità superiore) dei suddetti posti
vacanti al 01.11.2021 è pari a 3 unità;

-Visti i pareri espressi dal Consiglio Accademico nelle sedute del 26.04.2021 in merito alla volontà di modificare l’organico del
Personale Docente con le seguenti proposte di conversione/blocco:

1) TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE COTP 06 -che risulterà  disponibile  per  l'a.a.  2021/22 con il
pensiona mento del prof. Maurizio Di Robbio – nella classe di TROMBONE CODI 17;
2) COMPOSIZIONE CODC 01 –  attualmente cattedra vacante ed in compensazione per il Direttore – nella classe di
MUSICA VOCALE DA CAMERA CODI 24 
3) BLOCCO TOTALE  della cattedra di Musica d’assieme per strumenti a fiato COMI04 a compensazione della cattedra
COTP06 del Direttore pro tempore, che verrà data in utilizzazione secondo le consuete procedure ministeriali.

     - Tenuto conto delle seguenti motivazioni e specifiche:
•Riguardo al posto di Musica d’Assieme per fiati, il CA ritiene che sia da considerare congiuntamente la limitata domanda di
formazione in particolare in termini di Studenti iscritti delle cattedre di Corno, Fagotto, Oboe, ma anche di flauto e clarinetto
che determina la possibilità di affidare le ore di docenza  Musica insieme per fiati COMI/04 agli stessi docenti di strumento al
fine di raggiungere il completamento del monte ore ordinario annuale
•Riguardo al posto di Composizione, il CA ritiene che la limitata domanda di formazione in termini di Studenti iscritti alla
Scuola di Composizione giustifichi l’esistenza di una sola cattedra; la cattedra stessa è stata utile per la compensazione con la
cattedra del direttore, da circa 10 anni.

Tenuto conto dei seguenti dati oggettivi e delle seguenti esigenze:
a) limitata  domanda  di  formazione  in  termini  di  Studenti  iscritti  alla  Scuola  di  Composizione  avuto  riguardo  in

particolare al numero di Studenti iscritti negli ultimi quattro anni accademici, pari a 12 A.A. 2017-2018, 11 A.A.
2018-2019, 10 A.A. 2019-2020 e  9 A.A. 2020-2021;

b) limitata domanda di formazione in termini di Studenti iscritti della cattedra di Corno, Fagotto e Oboe avuto riguardo
in particolare al numero di Studenti iscritti negli ultimi quattro anni accademici, pari a complessivi 14 A.A. 2017-
2018, 9 A.A. 2018-2019,  11 A.A. 2019-2020 e 9 A.A. 2020-21, che determina la possibilità di affidare le ore di
docenza  Musica insieme per fiati COMI/04 agli stessi docenti di strumento al fine di raggiungere il completamento
del monte ore ordinario annuale;

c) consistente  domanda  di  formazione  in  termini  di  Studenti  iscritti  delle  cattedre  di  Trombone  avuto  riguardo  in
particolare al numero di Studenti iscritti negli ultimi quattro anni accademici, pari rispettivamente a 8 A.A. 2017-
2018, 8 A.A. 2018-2019, 10 A.A. 2019-2020 e 16 A.A. 2020-2021, sino ad oggi affidate a docenti esterni,

d) consistente domanda di formazione in termini di  Studenti  iscritti  delle cattedre di Musica Vocale da camera con
riferimento al numero di Studenti iscritti negli ultimi quattro anni accademici, pari rispettivamente a 7 A.A. 2017-
2018, 10 A.A. 2018-2019, 8 A.A. 2019-2020 e 5 A.A. 2020-2021, in relazione al fatto che le consistenti domande non
sono state evase proprio per contenere il costo della docenza a contratto

all’unanimità dei presenti,
DELIBERA  (30/2021)

Di proporre al M.U.R. le seguenti modifiche di organico nell’ambito del Personale Docente del Conservatorio di Musica della
Spezia, a decorrere dall’a.a. 2021-2022

• Conversione della cattedra di TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE COTP 06 -che risulterà di-
sponibile per l'a.a. 2021/22 con il pensionamento del prof. Maurizio Di Robbio – nella classe di TROMBONE
CODI 17;



• Conversione della cattedra di COMPOSIZIONE CODC 01 – attualmente cattedra vacante ed in compensazione
per il Direttore – nella classe di MUSICA VOCALE DA CAMERA CODI 24 

• BLOCCO TOTALE della cattedra di Musica d’assieme per strumenti a fiato COMI04 a compensazione della
cattedra COTP06 del Direttore pro tempore, che verrà data in utilizzazione secondo le consuete procedure mini-
steriali.

• Di  non  proporre  al  M.U.R.  modifiche  di  organico,  nell’ambito  del  Personale  T.A.,  a  decorrere  dall’a.a.
2021/2022.

• Con successiva Nota Ministeriale riferita alla Mobilità Personale T.A. si provvederà a rendere indisponibili:
1. N° 1 posto Coadiutore – attualmente coperto da Dipendente a T.D inserito in Graduatoria 24 mesi ed in attesa di stabilizza -

zione;
2. N° 2  posti Assistente – attualmente coperto da Dipendenti a T.D inserito in Graduatoria 24 mesi ;ed in attesa di stabilizza -

zione
Tale  Delibera,  immediatamente  esecutiva,  sarà  inviata  al  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca tramite  la  piattaforma
informatica del Cineca, come da nota prot. n. Nota 5323 del 13.04.21 di cui alla premessa.

Tale delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 5: Acquisti
- RATIFICHE
Il Consiglio,
Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
Vista la Delibera Consiliare n. 2/2005 del 5 febbraio 2005, che fissa in € 1.500,00 Iva inclusa il limite monetario entro il quale è
possibile, al di fuori del C.d.A., assumere iniziative che comportino spese a carico del Conservatorio, fatta salva la verifica della
disponibilità di ciascun Capitolo di Uscita del Bilancio e successiva ratifica;
Viste le iniziative di spesa che è stato necessario assumere prima della seduta odierna, per il corretto funzionamento didattico e
amministrativo del Conservatorio;
Visto il Bilancio Preventivo EF 2021, approvato con Delibera Consiliare N° 9 del 15.02.2021;
Visto il Progetto di Istituto vigente approvato con Delibera 81 del 29.12.2020;
all'unanimità,

DELIBERA (31/2021)

1. Ordine disposto in data 12.04.2021 – MEPA 6121611 – a Linea Data di Palermo per Ordine Toner Fotocopiatrice INEO223. La
spesa di €  292,48 Iva esclusa graverà sull'UPB 1.1.3.103 Nuovo Bilancio.
2.Ordine disposto in data 15.04.2021 - Prot 1467/C7 – al Detersificio F.lli Bertozzi di Massa per Ordine Materiale Pulizia e COVI19.
La spesa di €  255,48 Iva esclusa graverà sull'UPB 1.1.3.104 Nuovo Bilancio.
3.Ordine disposto in data 23.04.2021 - Prot 1557/C7 – alla ZOE Cooperativa LA SPEZIA per Apertura Sorveglianza Sala Dante della
Spezia – Lezioni Aprile Giugno 2021. La spesa massima di €  238,00 Iva esclusa graverà sull'UPB 1.2.1.260 Nuovo Bilancio.

- AUTORIZZAZIONI

Adesione Accordo quadro CEL – Utenza Elettrica 2021-2023
Il Segretario informa che l’accordo quadro - Centrale di Committenza Ligure – CEL per la fornitura biennale di Energia Elettrica è in
scadenza al 30.06.2021. Il Conservatorio ha aderito con Determina a contrarre del 11.09.2020 – Prot.5017/C7 affidando la fornitura
alla Ditta aggiudicataria NOVA AEG di Vercelli per le utenze  Sede Ex Don Rubino –  POD IT001E04034737,  Sede Villa Marmori -
POD IT001E13246322
Il Consorzio CEL ha comunicato ai consorziati in data 07.04.2021 l’attivazione del nuovo Accordo Quadro fornitura biennale di
Energia  Elettrica  01/07/2021-30/06/2023 – Prot  040/2021 – con l’aggiudicazione efficace a  NOVA AEG SPA,  già  precedente
aggiudicatario, che è stata definita il giorno 02.03.21 con prot. 031.
Le condizioni più significative prevedono 

 SPREAD pari a 1,39 EUR/MWh1 (L’equivalente voce in Consip EE18 mostra un valore di 1,64 EUR/Mwh);
 contributo per l’energia verde2 pari a 0,4 EUR/MWh (L’equivalente voce in Consip EE18 mostra un valore di 0,90 

EUR/MWh)

 nessun onere commerciale3 da corrispondere al fornitore per le pratiche con il distributore locale (L’equivalente voce in 
Consip EE18 arriva fino ad EUR 25,86 per pratica).

Inoltre il Conservatorio dovrebbe esclusivamente aderire all’accordo quadro – Centrale di Committenza regionale – con semplice
comunicazione essendo di fatto già cliente evitando tutte le procedura di voltura.
Il Consiglio,

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 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, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove
richiesti.



PREMESSO che a decorrere dal giorno 11.09.2020 la provincia della Spezia, attuale gestore delle utenze del Conservatorio
Puccini, ha comunicato con Nota Prot 4936/D8 del 21.08.2020, la cessazione definitiva delle utenze intestate
all’Istituto e nello specifico: 
- Sede Ex Don Rubino – Energia Elettrica POD IT001E04034737

  - Sede Villa Marmori - Energia Elettrica POD IT001E13246322
VISTA l'urgenza delle suddette esigenze onde evitare interruzione di servizio pubblico e le decisioni assunte dal Consiglio

di Amministrazione in data 08.09.2020 che autorizzano l’avvio delle procedure di voltura utenze del Conservatorio
"Puccini" con la Centrale di Committenza di cui a consorzio gestito da Regione Liguria “IRE consorzio energia
Liguria” ai sensi del D.Lgs 50/2016, art 37;

VISTO la Determina a Contrarre del 11.09.2021 – Prot 5017/C7 di volturare la fornitura di Energia Elettrica per le Sedi
del Conservatorio Via XX Settembre 26 e 34 -  POD IT001E04034737 e IT001E13246322 secondo  Accordo
quadro per la fornitura di energia elettrica ed. 2019. CIG: 778558432A fino al scadenza al 30.06.2021;

VISTO che  il  servizio  è  in  scadenza  al  30.06.2021 e  la  necessità  di  garantire  la  prosecuzione  del  servizio  senza
soluzione di continuità;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è presente nelle Convenzioni Consip attive, 
CONSIDERATO  che la Centrale di Committenza di cui a consorzio gestito da Regione Liguria “IRE consorzio energia Liguria” ai

sensi del D.Lgs 50/2016, art 37 ha avviato nuova procedura di gara per per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA
ai soci del Consorzio Energia Liguria. Edizione 2021  CIG: 8474725C4C 

VISTO il DL 95/2012 e smi: “7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento
della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle  centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati  ;”      

VISTA la comunicazione n.  68647/1691 del 16/5/2002 del Dipartimento Tutela dell’Ambiente ed Edilizia – Servizio
Energia  della  Regione  Liguria  con  la  quale  veniva  comunicato  l’intendimento  della  Regione  stessa  per  la
costituzione di un Consorzio di acquisto di energia da parte di un primo nucleo di utenti della Provincia di Genova;

VISTA l’iniziativa avviata dalla Regione Liguria attraverso la costituzione del “Consorzio Energia Liguria” in data 24
Luglio 2002 formato da Enti Pubblici (Regione Liguria, ASL 3, ASL 4, Ospedale Gaslini, Ospedale Evangelico
Internazionale) che ha iniziato ad operare già nel corso dell’anno 2002;

TENUTO CONTO che tale iniziativa è in conformità con quanto stabilisce il Piano Energetico ed Ambientale Regionale adottato dalla
Giunta Regionale della Regione Liguria in data 28/04/02 ed approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione
n. 43 del 2 dicembre 2003, che promuove la costituzione di Consorzi di acquisto di Energia elettrica ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs 79/1999;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha incaricato la divisione Energia di IRE SPA di assistere le attività del Consorzio Energia
Liguria nella fase di avvio al fine di consentire agli EE.LL. di accedere ai benefici derivanti dalla liberalizzazione
del mercato dell’energia;

VISTE  le risultanze derivanti dalle analisi effettuate dalla divisione energia di IRE SPA con il supporto delle competenti 
 strutture comunali, circa le caratteristiche dei consumi elettrici dell’Amministrazione, dalle quali si evince la  
 rispondenza alle prescrizioni normative attualmente in vigore

TENUTO CONTO che il Consorzio Energia Liguria ha ottenuto risparmi considerevoli negli anni di esercizio (2002-2020);
RITENUTO che tale strumento appare, allo stato attuale, la formula più adeguata e rapida per questa Amministrazione per 

l’accesso al mercato libero dell’energia elettrica e del gas ed al conseguente risparmio energetico,
VISTO lo schema di statuto e di regolamento del Consorzio Energia Liguria;
VISTA la funzione di Centrale di Committenza Regionale del Consorzio Energia Liguria (comma 8 dell'art. 18 della L.R. n. 

41 del 29.12.2014);
VISTO che il Conservatorio ha già aderito nell‘EF 2020 al  Consorzio Energia Liguria;
VALUTATO l’Accordo quadro per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA ai soci del Consorzio Energia Liguria. Edizione 2021

CIG: 8474725C4C per il Biennio 01.07.21 – 30.06.23 affidati alla Società NOVA AEG Spa
VISTO che i prezzi proposti dal Consorzio risultano addirittura più convenienti rispetto a Convenzione Consip attiva 

(Spread CEL 1,39 – Spread CONSIP 1,64) per quel che riguarda la fornitura di Energia Elettrica ed affidati 
alla Società NOVA AEG Spa, già precedente aggiudicatario per il Biennio 2019-2021;

CONSIDERATO che la stima di costi per il Conservatorio, fino al termine degli Accordi quadro in essere, valutata sulla base dei 
consumi annuali pregressi, è pari ad - €  5.793,10 come da rilevazione trasmessa dal  Consorzio Energia Liguria

VALUTATA         pertanto la convenienza tecnico-economica e l’opportunità di cogliere tale occasione per abbattere il costo della
fornitura di Gas naturale ed Energia Elettrica oltre al Supporto di IRE per questioni tecniche e contrattuali, nonché
l’urgenza di avviare la fornitura dato l’imminente cessazione da parte dell’attuale intestatario delle utenze;

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con parti -
colare riguardo all’economicità, alla concorrenza, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del
principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

VISTO che trattandosi di un importo di affidamento superiore ad € 5.000,00, ai sensi delibera ANAC, si è provveduto a
verificare DURC, Casellario Informatico ANAC, il certificato Infocamere relativo a procedure concorsuali in es-
sere sulla Ditta, nonché si provvederà a richiedere certificati di regolarità giudiziali e fiscali, tenuto conto che il
Consorzio CEL ha già provveduto in qualità di Stazione Appaltante ad effettuare le opportune verifiche di legge
in sede di gara;

http://energialiguria.blogspot.com/2019/02/accordo-quadro-per-la-fornitura-di.html
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http://energialiguria.blogspot.com/2018/11/accordo-quadro-per-la-fornitura-di-gas.html


PRESO ATTO       che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso adesione a Centrale di Committenza – Con-
sorzio Energia Liguria – IRE;

CONSIDERATO   che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di Bilancio UPB 1.1.3.119 – Energia Elettri-
ca.

VISTO il bilancio di previsione EF 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera Consiliare N° 9 del
15.02.2021;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI
Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

La Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagine di mercato e  formazione e  gestione degli  elenchi di  operatori
economici”;

La Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

La Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 2018”
L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
L’art 1, Co 449,450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
L’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
L’art 1, Comma 583 della Legga 27.12.2019 N° 160;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma

32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio
sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del Conservatorio Puccini www.conssp.it alla sezione  – “Am-
ministrazione Trasparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ” -

DELIBERA (32/2021)
Per le motivazioni indicate in premessa e parte integrante della presente disposizione:

1) di aderire al CONSORZIO ENERGIA LIGURIA – Centrale di Committenza Liguria - per l’acquisto di energia elettrica;
2) di aderire all’Accordo quadro per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA ai soci del Consorzio Energia Liguria. Edizione
2021  CIG: 8474725C4C per il Biennio 01.07.21 – 30.06.23 affidati alla Società NOVA AEG Spa la fornitura di Energia
Elettrica per le Sedi del Conservatorio Via XX Settembre 26 e 34 - POD IT001E04034737 e IT001E13246322;
3) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà rispettivamente sull'UPB di Bilancio 1.1.3.119, di cui il Di -
rettore Ufficio Ragioneria ne attesta la relativa copertura finanziaria;
4) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto
degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
5) In caso di esito negativo di eventuali verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’ap-
palto 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 dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa,
alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria compe-
tente.
6) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del Conservatorio Puc-
cini www.conssp.it alla sezione  – “Amministrazione Trasparente” - “Pubblica  zione Informazioni Contratti Pubblici di La  -  
vori, Servizi e Forniture ” -  nell’ambito della suddetta procedura di affidamento.

Acquisto Clarinetti – Rdo 2781004;
Il Segretario sottopone al Consiglio le risultanze della RDO N°  2781004  per acquisto clarinetti PATRICOLA in Mib e Do:

Il Consiglio,

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che  nella procedura di cui all’articolo 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, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove
richiesti.

http://www.conssp.it/conservatorio/amministrazione-trasparente/Pubblicazione%20Informazioni%20Contratti%20Pubblici%20di%20Lavori%2C%20Servizi%20e%20Forniture%20%5Ct%20_top
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PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine  di garantire il regolare svolgimento
dell’attività  didattica  delle  Classi  di  Clarinetto  sulla  base  delle  richieste  inoltrate  al  Direttore  da  parte  degli
insegnanti di riferimento in risposta alla  Circolare  N° 5, Prot 117 del 14.01.2021;

VISTO la Delibera del Consiglio Accademico del 30.03.2021 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione 20 del
30.03.2021;

CONSIDERATO  che tale servizio non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
CONSIDERATO che si è proceduto mediante comparazione di mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra-

mite Rdo N° 2781004 applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.m-
m.ii;

CONSIDERATO che sono state invitate a presentare offerta le seguenti Ditte:
◦ DAMINELLI PIETRO SRL di Bergamo P.Iva 01895600169;
◦ CAVALLI PIETRO di Castrezzato (BS) P.Iva 00139480982;
◦ CHERUBINI SRL di Roma P.Iva 01268151006;
◦ FRATELLI  PATRICOLA  S.N.C  di  CASTELNUOVO  SCRIVIA(AL)  P.Iva
00429380066;
◦ MORELLI MAURO di Forlì (FC) P.Iva 02416010409;
◦ MARCHI EROS FIATI di Modena P.Iva 02383660368;
◦ INGHILTERRA FELICE di Gragnano (NA) P.Iva 03661941215.
◦ MUSICALSTORE2005.COM S.R.L. di Altamura (BA) P.Iva 06762420724;
◦ STRUMENTIMUSICALI.NET SRL di Taranto P.Iva 02502030733;
◦ ONERATI S.A.S. DI ONERATI CRISTIANO & C. di Firenze P.Iva 03523990483;

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con partico -
lare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spe-
sa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che nei termini di invio è stata presentata su MEPA un‘offerta valida e congrua: 
◦ FRATELLI PATRICOLA S.N.C di CASTELNUOVO SCRIVIA(AL) P.Iva 00429380066 € 5.950,00 

Iva esclusa;
CONSIDERATO che l’offerta di  FRATELLI PATRICOLA S.N.C di CASTELNUOVO SCRIVIA(AL) P.Iva 00429380066 risulta

essere congrua;
CONSIDERATO  che, con modello di autocertificazione, documentazione amministrativa inclusa nella documentazione di gara, gli

operatori  economici  che  hanno  presentato  offerta hanno  dichiarato  di  possedere  i  requisiti  generali  di  cui
all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016, nonchè di possedere i requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che trattandosi di un importo di affidamento superiore ad € 5.000,00, ai sensi delibera ANAC, si è provveduto a
verificare DURC, Casellario Informatico ANAC, il certificato Infocamere relativo a procedure concorsuali in es-
sere sulla Ditta, nonchè si è provveduto a richiedere certificati di regolarità  giudiziali e fiscali;

PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso le procedure di acquisto sul sito Acquistin -
retapa – Mepa;

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si app-
lica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di Bilancio – UPB  2.1.2.601 – Acquisti in con-
to Capitale - Attrezzature di cui si attesta la disponibilità;

VISTO il bilancio di previsione EF 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera Consiliare N° 9 del
15.02.2021;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI
Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagine di mercato e  formazione e  gestione degli  elenchi di  operatori
economici”;

La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

La Delibera numero 206 del 01 marzo 2018 “Linee Guida n. 4, di  attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018”
L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
L’art.1 della Legge 145/2018, comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni in materia
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
CONSIDERATO  L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed inte-

grazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;



CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma
32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio
sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del Conservatorio Puccini www.conssp.it alla sezione  – “Am-
ministrazione Trasparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ” -

DELIBERA (33/2021)
Per le motivazioni indicate in premessa:

 Affidare la fornitura relativa all’Acquisto di clarinetti PATRICOLA in Mib e Do alla Ditta FRATELLI PATRICOLA S.N.C
di CASTELNUOVO SCRIVIA(AL) P.Iva 00429380066 per un importo di € 5.950,00 Iva esclusa; 

 Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sull'UPB di Bilancio 2.1.2.601 di cui si attesta la disponibilità.
 Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli

obblighi di cui all’art.3 della Legge 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 di eventuali verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’appal-
to 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 dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa,
alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria compe-
tente.

 Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del Conservatorio Puccini
www.conssp.it alla sezione  – “Amministrazione Trasparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture ” -  nell’ambito della suddetta procedura di affidamento.

Acquisto Ottavino ed accessori Fiati – Rdo 2781702;
Il Segretario sottopone al Consiglio le risultanze della RDO N°  2781702  per acquisto Ottavino ed accessori Fiati:

Il Consiglio,

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che  nella procedura di cui all’articolo 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, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove
richiesti.

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine  di garantire il regolare svolgimento
dell’attività didattica delle Classi di Flauto, Sassofono sulla base delle richieste inoltrate al Direttore da parte degli
insegnanti di riferimento in risposta alla  Circolare  N° 5, Prot 117 del 14.01.2021;

VISTO la Delibera del Consiglio Accademico del 30.03.2021 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione 20 del
30.03.2021;

CONSIDERATO  che tale servizio non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
CONSIDERATO che si è proceduto mediante comparazione di mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra-

mite Rdo N° 2781702 applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.m-
m.ii;

CONSIDERATO che sono state invitate a presentare offerta le seguenti Ditte:
 DAMINELLI PIETRO SRL di Bergamo P.Iva 01895600169;
 CASA MUSICALE SCAVINO di Torino P.Iva 04917640015;
 DITTA RESTA GRAZIELLA della Spezia P.Iva 01054820111;
 LUCKY MUSIC NETWORK di Milano P.Iva 13090770150;
 SUONO SNC di Padova P.Iva 01764720288
 CAVALLI PIETRO di Castrezzato (BS) P.Iva 00139480982;
 CHERUBINI SRL di Roma P.Iva 01268151006;
 INGHILTERRA FELICE di Gragnano (NA) P.Iva 03661941215.
 STRUMENTIMUSICALI.NET SRL di Taranto P.Iva 02502030733;
 ONERATI S.A.S. DI ONERATI CRISTIANO & C. di Firenze P.Iva 03523990483;

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con partico -
lare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spe-
sa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che nei termini di invio è stata presentata su MEPA un‘offerta valida e congrua: 
◦ CAVALLI PIETRO di Castrezzato (BS) P.Iva 00139480982 - € 1.721,83;
◦ INGHILTERRA FELICE di Gragnano (NA) P.Iva 03661941215 € 1.749,00;
◦ ONERATI S.A.S. DI ONERATI CRISTIANO & C. di Firenze P.Iva 03523990483 

€ 1.628,00;
CONSIDERATO che l’offerta di ONERATI S.A.S. DI ONERATI CRISTIANO & C. di Firenze P.Iva 03523990483 € 1.628,00 ri-

sulta essere congrua la più conveniente;
CONSIDERATO  che, con modello di autocertificazione, documentazione amministrativa inclusa nella documentazione di gara, gli

operatori  economici  che  hanno  presentato  offerta hanno  dichiarato  di  possedere  i  requisiti  generali  di  cui

http://www.conssp.it/
http://www.conssp.it/


all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016, nonchè di possedere i requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che trattandosi di un importo di affidamento superiore ad € 5.000,00, ai sensi delibera ANAC, si è provveduto a
verificare DURC, Casellario Informatico ANAC, il certificato Infocamere relativo a procedure concorsuali in es-
sere sulla Ditta

PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso le procedure di acquisto sul sito Acquistin -
retapa – Mepa;

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si app-
lica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di Bilancio – UPB  2.1.2.601 – Acquisti in con-
to Capitale - Attrezzature di cui si attesta la disponibilità;

VISTO il bilancio di previsione EF 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera Consiliare N° 9 del
15.02.2021;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI
Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagine di mercato e  formazione e  gestione degli  elenchi di  operatori
economici”;

La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

La Delibera numero 206 del 01 marzo 2018 “Linee Guida n. 4, di  attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018”
L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
L’art.1 della Legge 145/2018, comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni in materia
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
CONSIDERATO  L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed inte-

grazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma

32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio
sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del Conservatorio Puccini www.conssp.it alla sezione  – “Am-
ministrazione Trasparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ” -

DELIBERA (34/2021)
Per le motivazioni indicate in premessa:

 Affidare la fornitura relativa all’Acquisto di  Ottavino ed accessori Fiati  alla Ditta  ONERATI S.A.S. DI ONERATI
CRISTIANO & C. di Firenze P.Iva 03523990483 per un importo di  € 1.628,00 Iva esclusa; 

 Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sull'UPB di Bilancio 2.1.2.601 di cui si attesta la disponi-
bilità.

 Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto
degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente control-
late e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

 In caso di esito negativo di eventuali 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 dell’ordine diretto di acquisto medesimo
per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’au-
torità giudiziaria competente.

 Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del Conservatorio
Puccini www.conssp.it alla sezione  – “Amministrazione Trasparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pub-
blici di Lavori, Servizi e Forniture ” -  nell’ambito della suddetta procedura di affidamento.

Acquisto Spartiti Libri e Partiture Ef 2021;
Il Segretario, Visto la ricerca di mercato  prot. n. 1435/C7 del 13.04.2020 per  acquisto libri e partiture musicali EF
2021,  sottopone le  seguenti  risultanze al  Consiglio,  precisando che le  Dittte  UT Orpheus,  Eufonia,  Contrappunto,
Melos, Beethoven Haus non hanno risposto all’invito:

FORNITURA MUSICA VARIABILE
di Vicenza

LA STANZA DELLA
MUSICA di Roma

http://www.conssp.it/
http://www.conssp.it/


1. Jean Baxtresser: Orchestral Excerpts for Flute with Piano Accompaniment, Re-
vised Edition Copertina flessibile – 1 gennaio 2008 

57,49 63,00

2. Metodo: Taffanel e Gaubert: METHODE De Flute Volume 1 e 2  (Francese) Co-
pertina flessibile – 9 novembre 2005  di Paul Taffanel (Autore)   Editore : Al-

phonse Leduc

29,88 30,63

3. Saggio di un metodo per suonare il  flauto traverso-La vita di Herr J. J.

Quantz narrata da lui medesimo  Johann J. Quantz  

32,60 32,30

4. Il flauto in Italia (Italiano) Copertina flessibile – 1 marzo 2005, di C. Paradi-

so (a cura di)   Editore : Ist. Poligrafico dello Stato (1 marzo 2005)

69,23 FUORI CATALOGO

5. Il Flauto Traverso, di G. Lazzari e E. Galante,     Editore: EDT   Collana: I

manuali EDT/SIDM  Anno edizione: 2003  

30,68 30,40

6. Metodo completo per flauto. Per flauto traverso. Metodo  Joseph-Henri Altès 

 Editore: Curci  In commercio dal: 1 gennaio 1985  EAN: 9790215900653

24,59 23,94

7. The Mazzanti Method -  Daily Exercises for Piccol Autore: Nicola Mazzanti 

 Book  Performing  Ensemble:  Piccolo  Unaccompanied

Instrumentation: Piccolo

27,33 25,36

8. Hotteterre: Titolo del Libro: Principi di flauto traverso, flauto a becco e oboe

Autori :  Jacques-Martin Hotteterre Pahor I. (cur.)  Editore: Pizzicato  

23,07 (ITA)

6,37 (ING)

Non procurabile

6,76 (ING)

9. WYE:      Practice Book for the Flute: Omnibus Edition: Omnibus Edition Books  

1-6,  Trevor Wye  

26,91 27,58

10. La musica per flauto di Antonio Vivaldi (Studi di musica veneta) (Italian

Edition) (Italian) Paperback – January 1, 2001  by Federico Maria Sardelli  

(Author)

29,63 28,50

11. Il flauto semplice dalla A alla Z   Michel Debost – Curci Editore; 19,32 20,90

12. PRACTICE BOOK FOR THE PICCOLO: by Trevor Wye and Patricia Morris,

ED. novello .  ISBN: 9780853601371. Edition nr: NOV120658 Catalog No MU-

SNOV120658;

23,92 24,51

13. BACH, JS:        Sonate VOL.1 (Inglese) Spartito musicale – 1 gennaio 2006 

di Johann Sebastian Bach (Autore)   ASIN : B00006LU43    Editore : Henle

(1 gennaio 2006)    Lingua : Inglese     Spartito musicale : 119 pagine   

 ISBN-13 : 979-0201802695;

20,40 22,69

14. Flötensonaten, Band II (Drei J. S. Bach zugeschriebene Sonaten) [Lingua   
tedesca] da J. S. Bach  Copertina flessibile;

16,80 18,69

15.  Partita a-Moll Bwv 1013. Flöte da Johann Sebastian Bach Copertina flessibile; 5,60 6,23

16. Severino Gazzelloni. Il flauto protagonista    Gian-Luca Petrucci       
EditoreZecchini:   

23,20 27,55

17. Benedetto Marcello, Spartito    Editore : Rugginenti (1 gennaio 2015)    Co-

pertina flessibile : 90 pagine    ISBN-10 : 8876650601     ISBN-13 : 978-

8876650604 ;

13,73 Non procurabile

18. Orchester Probespiel Flöte/Piccoloflöte: Flute  Instrumental Album Sheet 

Music & Songbooks Edition Peters  ;      

19,16 21,00

https://www.musicroom.com/en-US/productlist/Description%2BPublisher-Brand/Edition%20Peters_contributor.aspx?IsFacetListRequest=True
https://www.ibs.it/libri/autori/gian--luca-petrucci
https://www.amazon.it/Partita-Moll-Bwv-1013-Fl%C3%B6te/dp/B000786HWA/ref=pd_bxgy_3/260-7431652-5316735?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000786HWA&pd_rd_r=8c71db9c-ff8a-40bd-ba6d-0a483aedf70c&pd_rd_w=jPWLW&pd_rd_wg=axLOW&pf_rd_p=1a9790af-369b-4642-b8de-6cff93a1a290&pf_rd_r=JNGV8Q1YH40EJN3X7HHD&psc=1&refRID=JNGV8Q1YH40EJN3X7HHD
https://www.amazon.it/Sonaten-Fl%C3%B6te-Klavier-Johann-Sebastian/dp/B0000DCTAL/ref=pd_bxgy_2/260-7431652-5316735?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0000DCTAL&pd_rd_r=8c71db9c-ff8a-40bd-ba6d-0a483aedf70c&pd_rd_w=jPWLW&pd_rd_wg=axLOW&pf_rd_p=1a9790af-369b-4642-b8de-6cff93a1a290&pf_rd_r=JNGV8Q1YH40EJN3X7HHD&psc=1&refRID=JNGV8Q1YH40EJN3X7HHD
https://www.amazon.it/Sonaten-Fl%C3%B6te-Klavier-Johann-Sebastian/dp/B0000DCTAL/ref=pd_bxgy_2/260-7431652-5316735?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0000DCTAL&pd_rd_r=8c71db9c-ff8a-40bd-ba6d-0a483aedf70c&pd_rd_w=jPWLW&pd_rd_wg=axLOW&pf_rd_p=1a9790af-369b-4642-b8de-6cff93a1a290&pf_rd_r=JNGV8Q1YH40EJN3X7HHD&psc=1&refRID=JNGV8Q1YH40EJN3X7HHD
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Johann+Sebastian+Bach&search-alias=stripbooks
https://recs.richrelevance.com/rrserver/click?a=316b853da166dbbd&vg=6626f63f-fa42-4ddd-ffb6-385dd720a010&pti=1&pa=recs_3&hpi=9565&stn=PersonalizedClickCPInCategory&stid=106&rti=2&sgs=&mvtId=47923&mvtTs=1612165137125&uguid=49ad19fa-b9d2-40cb-9f8f-425b35ec18d4&channelId=WEB&s=bk0kozl41jailbem1tphaa0w&pg=2501&p=9788863950328&ind=1&ct=https%3A%2F%2Fwww.ibs.it%2Fflauto-semplice-dalla-a-alla-libro-michel-debost%2Fe%2F9788863950328
https://www.amazon.com/Federico-Maria-Sardelli/e/B001JSC48I/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.it/Practice-Book-Flute-Omnibus-1-6/dp/1783054255/ref=bmx_20?pd_rd_w=vzEAX&pf_rd_p=b58492c9-8214-4bcc-ac39-da28cfc0a3b6&pf_rd_r=Q8NEBDS7SNPE24GMN19C&pd_rd_r=9bc1405c-d051-4ad7-b885-d88f34f4db65&pd_rd_wg=jArox&pd_rd_i=1783054255&psc=1
https://www.amazon.it/Practice-Book-Flute-Omnibus-1-6/dp/1783054255/ref=bmx_20?pd_rd_w=vzEAX&pf_rd_p=b58492c9-8214-4bcc-ac39-da28cfc0a3b6&pf_rd_r=Q8NEBDS7SNPE24GMN19C&pd_rd_r=9bc1405c-d051-4ad7-b885-d88f34f4db65&pd_rd_wg=jArox&pd_rd_i=1783054255&psc=1
https://www.amazon.it/Practice-Book-Flute-Omnibus-1-6/dp/1783054255/ref=bmx_20?pd_rd_w=vzEAX&pf_rd_p=b58492c9-8214-4bcc-ac39-da28cfc0a3b6&pf_rd_r=Q8NEBDS7SNPE24GMN19C&pd_rd_r=9bc1405c-d051-4ad7-b885-d88f34f4db65&pd_rd_wg=jArox&pd_rd_i=1783054255&psc=1
https://www.unilibro.it/libri/f/editore/pizzicato
https://www.unilibro.it/libri/f/autore/pahor_i_
https://www.unilibro.it/libri/f/autore/hotteterre_jacques_martin
https://www.ibs.it/libri/editori/curci
https://www.ibs.it/libri/autori/joseph--henri-alt%C3%A8s
https://www.ibs.it/libri/collane/i-manuali-edtsidm-p200508
https://www.ibs.it/libri/collane/i-manuali-edtsidm-p200508
https://www.ibs.it/libri/editori/edt
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=C.+Paradiso&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=C.+Paradiso&search-alias=stripbooks
https://www.ibs.it/libri/autori/johann-j.-quantz
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Paul+Taffanel&search-alias=stripbooks


19. Galli, L’Indispensabile metodo pratico per flauto - RICORDI; 14,94 15,30

20. Il flauto di Mozart. Trattato su tutte le opere per flauto di Wolfgang Ama-

deus Mozart

Gian-Luca Petrucci Editore: Zecchini   Anno edizione: 2019  In commercio 

dal: 1 gennaio 2019  Pagine: VI-126 p., ill. , Rilegato  EAN: 9788865402115 ;

21,60 25,65

21. Metodologia dell'insegnamento strumentale.  Aspetti generali e modalità

operative

Anna M. Freschi,Roberto Neulichedl  Editore: ETS Collana: Musica & didattica 

22,73 21,85

22. Come se soffiassi su una candela. Dispensa musicale...   Mario Valsania  

LIBRO;

17,78 17,10

23. Orlando/Torsiglieri - Un Flauto x Me! (con CD) Copertina rigida – 1 gen-

naio 2012 

di Orlando/Torsiglieri (Autore)   ASIN : B077TK5T8W    Editore : Volontè;

MB124 edizione (1 gennaio 2012;

18,34 16,20

24. Antologia. 40 assolo per flauto + Contenuti extra online - Gian-Luca Petruc-

ci (Italiano) Spartito musicale – 1 gennaio 2019  di 9790215906921 (Autore) 

40 assolo orchestrali di flauto, dalla letteratura sinfonica e lirica. Con accompa-

gnamento di pianoforte Curatore: Gian-Luca Petrucci. 

22,80 21,50

25. The Alto Flute Practise Book T. Wye, and Patricia Morris Pub. Novello and 

Co.  Instrumental Tutor   ISBN 9780853605560 Trevor Wye;

14,20 14,55

26. GIORGIO TORTORA "I MAZZANTINI" 100 STUDI PER OTTAVINO 
VOL 1 E 2 CON CD ;

24,60 18,50

27. Saggio di metodo per la tastiera.

Vol. 1 ,

18,45 FUORI CATALOGO

28. Saggio di metodo per la tastiera.

Vol. 2 ,

23,72 FUORI CATALOGO

29. Stamitz Karl Concerto N°10  (versione clarinetto e pianoforte) 20,62 19,10

30. Barat J.Ed. Chant slave  (versione clarinetto e pianoforte) 8,97 9,19

31. Bozza Eugéne Bucolique  (versione clarinetto e pianoforte) 14,94 15,31

32. Dukas P. Alla Gitana  (versione clarinetto e pianoforte) 10,10 10,34

33. Fergusson H. Four Short Pieces  (versione clarinetto e pianoforte) 13,18 13,35

34. Françaix Jean Tema con Variazioni  (versione clarinetto e pianoforte) 23,17 23,74

35. Hurlstone William Four Characteristic Pieces (versione clarinetto e 
pianoforte)

14,65 12,52

36. Johnston Alison Four Pieces (versione clarinetto e pianoforte) Non procurabile Non procurabile

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=9790215906921&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Orlando%2FTorsiglieri&search-alias=stripbooks
https://recs.richrelevance.com/rrserver/click?a=316b853da166dbbd&vg=6626f63f-fa42-4ddd-ffb6-385dd720a010&pti=1&pa=recs_3&hpi=9565&stn=PersonalizedClickCPInCategory&stid=106&rti=2&sgs=&mvtId=47923&mvtTs=1612165137125&uguid=49ad19fa-b9d2-40cb-9f8f-425b35ec18d4&channelId=WEB&s=bk0kozl41jailbem1tphaa0w&pg=2501&p=9788898538782&ind=0&ct=https%3A%2F%2Fwww.ibs.it%2Fcome-se-soffiassi-su-candela-libro-mario-valsania%2Fe%2F9788898538782
https://www.ibs.it/libri/collane/musica-didattica-p200701
https://www.ibs.it/libri/editori/ets
https://www.ibs.it/libri/autori/roberto-neulichedl
https://www.ibs.it/libri/autori/anna-m.-freschi
https://www.ibs.it/libri/editori/zecchini
https://www.ibs.it/libri/autori/gian--luca-petrucci


37. Marty Georges 1° Fantasie  (versione clarinetto e pianoforte) 18,69 19,15

38. Meloni Fabrizio Il Clarinetto  (LIBRO) 47,20 56,05

39. Ferdinando Lizio Concerto in do+ per fagotto e orchestra   partitura e 
parti con rid. al pf Ed. Suvini Zerboni

26,26
26,26
26,26

Non procurabile

Non procurabile

24,51

40. Alessandro Rolla  Concerto per fagotto e orchestra rid al pianoforte  
Ed. Boccaccini Spada

32,00 32,69

41. E.Wolf-Ferrari Suite Concertino in fa op 16  Ed. Ricordi 12,70 13,02

42. György  Ligeti Écrits  sur  la  Musique  et  les  musiciens  Éditions
Contrechamps 

Non procurabile 39,20

43. György Ligeti Neuf Essay sur la Musique Éditions Contrechamps Non procurabile Non procurabile

44. György Ligeti L'ATELIER DU COMPOSITEUR Éditions 
Contrechamps 

39,48 39,20

45. Cipriani - Giri Musica elettronica e sound design. Ed. ConTempoNet
Vol. 1 & Vol 2 

44,51
46,48

87,40

46. Arrangiamento  Marty  Paich  “Walkin  Shoes”

https://www.ejazzlines.com/walkin-  shoes-arranged-by-  
marty-paich

165,00 150,00

TOTALE titoli in grassetto (OFFERTI DA TUTTE LE DITTE) PER GARANTIRE 
CORRETTA EQUIPARAZIONE

1.088,83 1086,26 -

SPESE DI TRASPORTO - - -

TOTALE COMPLESSIVO 1.088,83 1086,26 -

I Titoli rimanenti (offerti solo da alcune Ditte) e precisamente numeri 8-17-27-28-39 presentano sola offerta Musica Variabile

I Titoli rimanenti (offerti solo da alcune Ditte) e precisamente numeri 42 presentano sola offerta Stanza della musica

Il Consiglio,

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che  nella procedura di cui all’articolo 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, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove
richiesti.

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine  di garantire il regolare svolgimento
dell’attività didattica delle Classi Strumenti a fiato, Jazz e Composizione, nonchè per implementare la Biblioteca
del Conservatroio sulla base delle richieste inoltrate al Direttore da parte degli insegnanti di riferimento in risposta
alla  Circolare  N° 5, Prot 117 del 14.01.2021;

https://www.ejazzlines.com/walkin-shoes-arranged-by-marty-paich
https://www.ejazzlines.com/walkin-shoes-arranged-by-marty-paich
https://www.ejazzlines.com/walkin-shoes-arranged-by-marty-paich


VISTO la Delibera del Consiglio Accademico del 30.03.2021 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione 20 del
30.03.2021;

CONSIDERATO  che tale servizio non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
CONSIDERATO che si è proceduto mediante ricerca di mercato  prot. n. 1435/C7 del 13.04.2020 applicando il criterio del prez-

zo più basso ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che sono state invitate a presentare offerta le Ditte indicate nel Prospetto in Premessa;
DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con partico -

lare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spe-
sa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che nei termini di invio è stata presentata su MEPA un‘offerta valida e congrua: 
◦ LA STANZA DELLA MUSICA di Roma P.Iva 10634890589;
◦ MUSICA VARIABILE di Vicenza P.Iva 03501240240;

CONSIDERATO che, come da prospetto indicato in Premesssa, a parità di titoli offerti, l’offerta di LA STANZA DELLA MUSICA
di Roma P.Iva 10634890589 € 1.086,26 risulta essere congrua e la più conveniente;

CONSIDERATO  che, con modello di autocertificazione, documentazione amministrativa inclusa nella documentazione di gara, gli
operatori  economici  che  hanno  presentato  offerta hanno  dichiarato  di  possedere  i  requisiti  generali  di  cui
all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016, nonchè di possedere i requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che trattandosi di un importo di affidamento inferiore ad € 5.000,00, ai sensi delibera ANAC, si è provveduto a
verificare DURC, Casellario Informatico ANAC, 

PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso le procedure di acquisto sul sito Acquistin -
retapa – Mepa;

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si app-
lica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di Bilancio – UPB  1.1.3.102 – Libri Pubblica-
zioni - Attrezzature di cui si attesta la disponibilità;

VISTO il bilancio di previsione EF 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera Consiliare N° 9 del
15.02.2021;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI
Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagine di mercato e  formazione e  gestione degli  elenchi di  operatori
economici”;

La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

La Delibera numero 206 del 01 marzo 2018 “Linee Guida n. 4, di  attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018”
L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
L’art.1 della Legge 145/2018, comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni in materia
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
CONSIDERATO  L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed inte-

grazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma

32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio
sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del Conservatorio Puccini www.conssp.it alla sezione  – “Am-
ministrazione Trasparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ” -

DELIBERA (35/2021)
Per le motivazioni indicate in premessa:

 Affidare la fornitura relativa all’Acquisto di Libri e partiture EF 2021 alla LA STANZA DELLA MUSICA di Roma P.Iva
10634890589 per un importo massimo di € 1.086,26 Iva esclusa, valutati le effettive esigenze deifinitive e confermate dai
docenti interessati all‘acquisto;

 Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sull'UPB di Bilancio 1.1.3.102 di cui si attesta la disponibilità.
 Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli

obblighi di cui all’art.3 della Legge 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 di eventuali verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’appal-
to inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80,

http://www.conssp.it/


commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa,
alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria compe-
tente.

 Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del Conservatorio Puccini
www.conssp.it alla sezione  – “Amministrazione Trasparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture ” -  nell’ambito della suddetta procedura di affidamento.

Punto 6:  Liquidazioni Spese

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare e di autorizzare la liquidazione delle seguenti spese documentate e dovute.
Il Consiglio,

• Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
• Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Presa cognizione delle seguenti spese documentate e dovute;
• Considerata l’esigenza di procedere alla tempestiva liquidazione delle stesse in data anteriore alla odierna seduta;
• Visto il Bilancio Preventivo EF 2021, approvato con Delibera Consiliare N° 9 del 15.02.2021;
• Visto il Progetto di Istituto vigente approvato con Delibera 81 del 29.12.2020;

all’unanimità dei presenti,
Di ratificare/autorizzare la liquidazione delle seguenti spese

DELIBERA (36/2021)

Ratifiche

€ Cap. Spesa Mandato n. del

750,00 257 145 del 06.04.2021

412,00 259/R 148 del 06.04.2021

1.980,00 256 149 del 06.04.2021

368,68 260 156 del 08.04.2021

1.441,10 120 159 del 08.04.2021

1.272,10 120 161 del 08.04.2021

33,99 125 163 del 20.04.2021

33,32 352 164 del 20.04.2021

652,00 117 166 del 20.04.2021

50,00 117 167 del 20.04.2021

255,48 104 168 del 26.04.2021

265,14 119 170 del 26.04.2021

725,64 119 172 del 26.04.2021

960,00 602 174 del 26.04.2021

1.657,00 109/R 176 del 26.04.2021

Autorizzazioni

€ Cap. Spesa

876,79 120

922,03 120

2.409,98 51
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7.209,16 51

Tale delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 11: Approvazione Regolamento Dipartimento Jazz;
Il Direttore illustra al Consiglio il Regolamento Dipartimento jazz approvato in data 15.03.2021 ed inserito agli atti con Nota Prot 1212
paridata. 
Il Consiglio

• Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
• Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;

• Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio “Puccini”;

• Visto l’approvazione del nuovo Regolamento Dipartimento Jazz Prot 1212  del 15.03.2021;
• Visto che lo Statuto prevede che i Regolamento siano approvati anche dal Consiglio Di Amministrazione;

all’unanimità dei presenti,
DELIBERA (37/2021)

di autorizzare Regolamento Dipartimento Jazz Prot 1212  del 15.03.2021. Tale delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 14: Varie ed Eventuali
- Donazione Pianoforte Storico “Johann Fritz” – Vienna 1820
Il Direttore informa il Consiglio che con mail del 05.04.2021 la famiglia Gaddi della Spezia ha proposto donazione di Pianoforte a coda
“Johann Fritz” – Vienna 1820. Il Direttore sottolinea che lo strumento è in ottime condizioni estetiche e necessita di revisione , ma è uno
strumento di valore,  ottima fattura e di  sicura rilevanza storica come già personalmente verificato.  Pertanto chiede al  Consiglio di
procedere all’accettazione della Donazione, provvedendo al momento esclusivamente al ritiro dello stesso  presso l’abitazione della
famiglia in in P.zza Caduti Libertà, 34 – La Spezia (vicinanze Conservatorio).
Il Consiglio,

• Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
• Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Visto la proposta di Donazione di un  Pianoforte a coda “Johann Fritz” – Vienna 1820 - pervenuta dalla famiglia Gaddi di

cui alla Premessa;
• Visto l’opportunità per il Conservatorio di avere uno strumento  di valore, ottima fattura e di sicura rilevanza storica
• Visto le spiegazioni ed indicazioni fornite dal Direttore in Premessa;
• Visto il Bilancio Preventivo EF 2021, approvato con Delibera Consiliare N° 9 del 15.02.2021;

all’unanimità dei presenti,
DELIBERA (38/2021)

 di autorizzare la Donazione di un  Pianoforte a coda “Johann Fritz” – Vienna 1820 - pervenuta dalla famiglia Gaddi  della
Spezia;

 di autorizzare il trasferimento dello stesso con una Ditta specializzata. La spesa graverà sull'UPB 1.1.3.113 Uscita – Nuovo
Bilancio. 

 Di procedere ad istituire apposita Commissione interna di Docenti per la valutazione di stima dello strumento per il corretto
inserimento in Inventario di istituto.

Tale Delibera è immediatamente esecutiva.

Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente
Matteo Rovinali                       Avv. Maurizio Sergi
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