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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

OGGETTO: Procedura aperta finalizzata al successivo affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria dei clarinetti in dotazione dell’Istituzione. La scelta del contraente è stata 

effettuata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo complessivo ex art. 95 D.Lgs. 

50/2016. 
 

CIG: ZB9323B835 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con provvedimento, prot. n. 8573 del 01.07.2021, si decretava l’indizione della 

procedura aperta finalizzata al successivo affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei 

clarinetti in dotazione dell’Istituzione, con propagazione della lettera di invito, prot. n. 8574 del 

01.07.2021, su sezione dedicata della home page del Portale Istituzionale. Il termine perentorio di 

presentazione della documentazione nelle modalità statuite era il 04.08.2021 h. 09:00 e il criterio di 

aggiudicazione dell’appalto era il minor prezzo complessivo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 – 

CIG ZB9323B835; 

Considerato che – come da verbale n. 1 del 07.09.2021, prot. n. 12192 del 07.09.2021 – n. 1 

operatore economico IMPRESA INDIVIDUALE CENTRO SPECIALIZZAZIONE RIPARAZIONI 

STRUMENTI MUSICALI A FIATO DI SCALZO GIUSEPPE ha domandato la partecipazione alla 

gara; 

Considerato il superamento della fase di qualificazione da parte dell’operatore economico IMPRESA 

INDIVIDUALE CENTRO SPECIALIZZAZIONE RIPARAZIONI STRUMENTI MUSICALI A 

FIATO DI SCALZO GIUSEPPE, giusto verbale n. 1 del 07.09.2021, prot. n. 12192 del 07.09.2021; 

Considerato che dalla disamina della proposta economica prot. n. 10749 del 29.07.2021, giusto 

verbale n. 2 del 07.09.2021, prot. n. 12193 del 07.09.2021, l’operatore economico IMPRESA 

INDIVIDUALE CENTRO SPECIALIZZAZIONE RIPARAZIONI STRUMENTI MUSICALI A 

FIATO DI SCALZO GIUSEPPE domandava per l’esecuzione della prestazione € 2.300,00 

ESENTE IVA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. DA 54 A 89, L. 190/2014. L’offerta è regolare, 

ammissibile e appropriata, rispetta i documenti di gara, non travalica l’importo a base d’asta pari ad 

€ 2.350,00 Iva di legge esclusa, ha pertinenza con l’appalto ed è manifestamente adeguata a 

rispondere alle esigenze dell’amministrazione; 

Considerato che, sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo complessivo ai sensi 

dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico IMPRESA INDIVIDUALE CENTRO 

SPECIALIZZAZIONE RIPARAZIONI STRUMENTI MUSICALI A FIATO DI SCALZO 

GIUSEPPE ha presentato la migliore offerta pari ad € 2.300,00 ESENTE IVA; 

Considerato che, dalle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure 

d’appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac 

n. 4, IMPRESA INDIVIDUALE CENTRO SPECIALIZZAZIONE RIPARAZIONI STRUMENTI 

MUSICALI A FIATO DI SCALZO GIUSEPPE è regolare nei confronti di INPS e INAIL, giusto 

DURC prot. n. 11083-2021; non risultano a annotazioni riservate da parte dell’ANAC, giusta 

attestazione prot. n. 11084-2021; come riportato nella Visura della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di CATANZARO, prot. n. 11085-2021, è regolarmente iscritta dal 

12.09.2000, l’attività esercitata è RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI e ai sensi della 
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normativa vigente in materia NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o 

pregressa nel Registro delle Imprese; 

Visto l’art. 32 D.Lgs. 50/2016; 

DECRETA 
 

1. L’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei clarinetti in dotazione 

dell’Istituzione all’operatore economico IMPRESA INDIVIDUALE CENTRO 

SPECIALIZZAZIONE RIPARAZIONI STRUMENTI MUSICALI A FIATO DI SCALZO 

GIUSEPPE ad un costo di € 2.300,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. DA 54 A 89, L. 

190/2014. Salvo che l’operatore aggiudicatario della commessa provveda personalmente al prelievo e 

alla successiva consegna degli strumenti, l’Istituzione invierà a sue spese i clarinetti assicurandoli al 

costo di € 1.500,00 e la ditta aggiudicatrice dei lavori sosterrà le spese per la riconsegna dei beni 

manutenuti assicurandoli al medesimo costo. La responsabilità per il trasporto degli strumenti – 

salvaguardandone l’integrità e la qualità – sarà a carico dell’aggiudicatario; 

2. Il pagamento sarà effettuato a seguito di ricezione su apposito portale di fattura elettronica 

conforme ai diktat normativi in materia posteriormente al perfezionamento dell’intervento 

domandato con apposito buono d’ordine, riscontrata la regolarità della prestazione in ossequio alla 

Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e ai disposti contrattuali e dell’operatore nei confronti di INPS e 

INAIL con l’acquisizione in via telematica del DURC; 

3. Il rapporto sarà formalizzato con la sottoscrizione di accordo inter partes; 

4. La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile, in ossequio alla legge generale e 

speciale della presente procedura; 

5. Quanto occorrente all’operatore aggiudicatario per la corretta esecuzione dell’opera sarà 

interamente a suo carico. La ditta, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà 

tenuta a risarcire i danni derivanti da perdita, distruzione, deterioramento dei beni; 

6. Sono vietati l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 

D.Lgs. 50/2016 e della normativa generale e speciale settoriale; 

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

ritardo o inadempimento nei termini stabiliti nel buono d’ordine, 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 07.09.2021 

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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