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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
CONSERVATORIO DI MUSICA “Stanislao Giacomantonio” 

Portapiana - Convento di S. Maria della Grazie – 87100 COSENZA 

 

0984/709024 0984/29224 - c.f. 80007270780 

Sito Internet: portale.conservatoriodicosenza.it  

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it 

Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it 
 

Prot. n. 818 del 22.01.2021 – IN USCITA 
 

DECRETO A CONTRARRE per affidamento di lavori, servizi, forniture al di sotto di € 

40.000,00. 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 8 barriere mobili in 

plexiglas da ubicare nella sede principale istituzionale, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) 

D.Lgs. 50/2016. 
 

CIG: ZA7302633D 

IL DIRETTORE 
 

Considerata la necessità di procedere celermente all’acquisizione di n. 8 barriere in 

plexiglas altezza metri 2, larghezza metri 1,50, spessore mm 10, struttura mobile con 

rotelle e trasporto incluso, da ubicare nella sede principale istituzionale per la 

prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19, ovviando a situazioni di pericolo 

per persone, per l’igiene e la salute pubblica; 

Considerato che la situazione epidemica che imperversa sul territorio nazionale e 

sovranazionale costringe l’Istituzione ad attuare tutte le misure volte alla protezione del 

personale tecnico amministrativo, dei docenti, della classe studentesca e di tutti coloro i 

quali, in seguito ad apposite disposizioni, saranno legittimati al rientro in sede e alla 

ripresa dell’ordinaria attività domandata, cessando di usufruire della barriera protettiva 

che le mura domestiche e l’assenza di contatto esterno garantiva ad essi e al nucleo 

familiare loro gravitante; 

Considerato che è obbligatorio ottemperare al diktat costituzionale di cui all’art. 32 della 

Legge Fondamentale dello Stato che tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, ovviando a situazioni di pericolo cui 

attualmente, alla luce della costante e irrefrenabile propagazione del virus sul manto 

nazionale, qualsiasi soggetto potrebbe essere coinvolto; 

Considerato che, su istanza per le vie brevi del Direttore M° Francesco Perri e del 

Vicedirettore M° Emanuele Cardi a seguito di copiose segnalazioni a loro pervenute da 

parte del personale docente, il Collaboratore Amministrativo Immacolata Pronestì – su 

mia autorizzazione verbale a procedere – ha effettuato ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. 

50/2016 e del paragrafo 4.1.1 Linee Guida Anac n. 4 consultazioni preliminari di 

mercato ossequiose dei principi del favor partecipationis e di tutela della concorrenza per 

l’acquisizione di informazioni, dati, documenti, soluzioni volte al soddisfacimento dei 

fabbisogni istituzionali, come da nota prot. n. 815 del 22.01.2021; 

Considerata l’interlocuzione con n. 3 ditte specializzate operanti nella Provincia di 

Cosenza che hanno inviato telematicamente i loro preventivi con soluzioni differenti dal 

punto di vista economico e qualitativo, prot. n. 11650 del 28.12.2020, n. 239 del 

13.01.2021, n. 240 del 13.01.2021; 

Considerato che il Collaboratore Amministrativo ha domandato via peo al RSPP Ing. 

Giovanni DE VITO quale materiale tra policarbonato e plexiglas sia maggiormente idoneo 

a proteggere le persone diminuendo la diffusione del virus a causa della produzione di 

droplets e, con messaggio peo prot. n. 246 del 13.01.2021, l’Ingegnere ha comunicato 
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che ambedue i materiali sono adeguati ma il policarbonato si ingiallisce maggiormente 

per i raggi UV e si opacizza con gli ALCOLI, ritenendo pertanto preferibile il plexiglas. Il 

Vicedirettore M° Emanuele Cardi, con messaggio peo prot. n. 248 del 13.01.2021, ha 

formalmente domandato l’acquisto di n. 8 barriere in plexiglas; 

Considerato che l’IMPRESA INDIVIDUALE VETRART DI DEFINA FRANCESCO, con 

preventivo prot. n. 240 del 13.01.2021, offriva divisori con basi in plexiglas trasparente, 

cm 150X200, spessore mm 10, ad un costo cadauno di € 500,00 Iva di legge esclusa. 

Tenuto conto dell’attuale emergenza epidemiologica e delle disposizioni e comunicazioni 

richiamate, la soluzione proposta dal prefato operatore soddisfa maggiormente le 

esigenze istituzionali, in virtù in particolare del criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo posto alla base della presente procedura d’appalto ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 

50/2016; 

Considerato che l’art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee 

Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all’art. 36, 

comma 2, lettere a) e b), 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; 

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 prevede che la procedura 

prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo 

l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a 

essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che intende 

soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, 

l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura 

che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione 

degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali; 

Considerato che il paragrafo 4.1 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire 

tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui 

all’art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 

50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti 

procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta; 

Considerato che l’importo massimo di affidamento è pari ad € 4.000,00, Iva di legge 

esclusa (+ IVA 22% € 880,00 = € 4.880,00). La spesa che l’Istituzione sarà chiamata a 

sostenere è impegnata nell’U.P.B. 1.1.3 (USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI 

CONSUMO E DI SERVIZI), CAP. 111 (SPESE PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO DI 

LOCALI E UFFICI, RIFIUTI SOLIDI URBANI ETC.); 

Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento 

diretto, avvengono ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide 

Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli 

inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, 
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libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse; 

Considerato che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei criteri di selezione di 

cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, non dovrà trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, dovrà possedere apposita idoneità professionale, capacità 

economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali; 

Considerato che la scelta del contraente è effettuata con il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che l’incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 

bis L. 241/1990, dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 – in 

mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell’Ente, ricade 

automaticamente in capo al Responsabile dell’Unità Organizzativa dell’Ufficio procedente 

e, nella fattispecie de qua, in capo al Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, 

che, nell’adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore 

Amministrativo Immacolata Pronestì; 

Visti: 

- L’art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, disciplinante le procedure finalizzate 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'art. 35 D.Lgs. 50/2016; 

- L’art. 26, co. 6 D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC N. 3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza 

nell’esecuzione degli appalti; 

- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

- Le Linee Guida ANAC n. 4; 

- La delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti 

indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso 

civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013” – Art. 5 – bis, comma 6, del 

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016”; 
 

DECRETA 
 

- Di procedere all’affidamento diretto della fornitura di n. 8 barriere mobili in plexiglas da 

ubicare nella sede principale istituzionale, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 

50/2016, all’operatore economico IMPRESA INDIVIDUALE VETRART DI DEFINA 

FRANCESCO, ad un costo di € 4.000,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 880,00 = € 

4.880,00). La presente spesa grava su U.P.B. 1.1.3, CAP. 111. 

Il Direttore si riserva la possibilità di estendere l’Ordinativo Principale, aggiornandolo, 

modificandolo, integrandolo sia per variazioni inerenti le attività previste che per altre 

non inizialmente preventivate. Qualunque variazione all’Ordinativo Principale costituirà 

parte integrante dello stesso e sarà formalizzata con disposizione direttoriale; 

- Di aggiudicare la prestazione posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito sul 

possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, 

co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4, ad avvenuto 

riscontro dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e del 

possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, in particolare idoneità 

professionale con l’iscrizione alla Camera di Commercio; capacità economica e finanziaria 
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con un fatturato globale minimo nell’annualità precedente non inferiore ad € 8.000,00; 

capacità tecniche e professionali con esperienza maturata nel tempo e attestata dall’aver 

collaborato con ulteriori Enti Pubblici; 

- Di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è il minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016; 

- Di stimare l’importo massimo di affidamento in € 4.000,00 Iva di legge esclusa;  

- Di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di trasmissione di fattura 

elettronica ad avvenuta esecuzione della prestazione a regola d’arte in ossequio ai 

disposti della Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni contrattuali, appurata 

la regolarità dell’operatore con l’acquisizione in via telematica del DURC. 

L’accordo sarà formalizzato con il provvedimento di aggiudicazione, preso atto del 

positivo esito delle verifiche di rito intraprese ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 

50/2016 e del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida Anac n.4. 

La ditta, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire 

i danni derivanti da distruzione e deterioramento del bene consegnato. 

È vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 

50/2016 per la presente procedura. 

L’operatore istante, pena l’esclusione, non dovrà trovarsi in alcuna situazione di conflitto 

di interesse disciplinata dalla normativa in materia. 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in 

caso di ritardo o inadempimento entro un termine di 15 giorni dall’invio del 

provvedimento di aggiudicazione all’indirizzo peo della società, la Scrivente 

Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione 

già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% 

del valore dell’affidamento. 
 

Cosenza, lì 22.01.2021 

                               Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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