
determinazione n. 115/2012 dell’ 08/11/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Interventi di  manutenzione ordinaria di mobili, locali e strumenti informatici dell’Istituto 
Musicale P.Mascagni di Livorno. Affidamento di incarico e impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del  30 aprile 2012 con 
la  quale  è  stato  conferito  allo  scrivente,  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto  di  questo  Istituto, 
l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di 
Livorno per il periodo 01/05/2012 - 30/04/2013;

Vista la deliberazione n. 12 del 30 aprile 2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione 
con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Considerata  la  necessità  e  l’urgenza  di  effettuare  acquisti  di  beni  e  piccoli  interventi  di 
manutenzione ordinaria all’interno dell’Istituto;

 
Tenuto conto che gli interventi e gli acquisti da effettuare sono i seguenti:

- Riparazione della serratura del cancellino automatico posto nell’uscita laterale della sede 
di questo Istituto;

- Acquisto di badge marcatempo; 
- Visita  periodica  dell’impianto  di  terra  di  questo  Istituto  –  ai  sensi  della  vigente 

normativa in materia di sicurezza – da effettuare da parte dell’Azienda U.s.l. di Livorno;
- Riparazione di n. 4 persiane con incollaggio delle parti rotte;

Visto  l’art.  51,  comma  1,  lettera  l)  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e 
Contabilità, ai sensi del quale tra le acquisizioni  di servizi che è possibile effettuare in economia 
sono comprese “altre forniture e acquisizione di servizi non previsti nei precedenti punti e che per 
loro  natura  o  per  l'urgenza  di  provvedere non  possono  essere  eseguite  utilmente  e/o 
convenientemente acquisite con le ordinarie procedure contrattuali” per un ammontare massimo di 
€ 25.000,00;

Visto altresì  l’art. 51, comma 1, lettera r) del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità, ai sensi del quale tra le acquisizioni  di beni che è possibile effettuare in economia sono 
compresi l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di computer, stampanti, materiale informatico ed 
elettronico di vario genere per un ammontare massimo di € 40.000,00;

Ritenuto  pertanto  opportuno  acquisire  in  economia  i  suddetti  beni  e  servizi  mediante 
procedura di cottimo fiduciario;

Visto l’art.  125, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 123 (c.d. “Codice dei contratti  
pubblici”),  ai  sensi  del  quale,  per  l’acquisizione  di  servizi  o  forniture  in  economia  mediante 
procedura di cottimo fiduciario,   è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento qualora l’importo dei servizi o forniture sia inferiore a quarantamila euro;



Visto l’art. 53, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,  ai 
sensi del quale per i lavori e gli acquisti di importo non superiore ad € 5.000,00 si può prescindere  
dal previo confronto concorrenziale mediante ricerca di mercato tra almeno cinque ditte;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  51,  comma  2  del  Regolamento  di  Amministrazione, 
Finanza  e  Contabilità  il  responsabile  del  procedimento,  sia  per  i  lavori  che  per  gli  acquisti  in 
economia, è il Direttore amministrativo o persona da lui delegata;

Considerato  che,  per  l’acquisto  dei  beni  e l’esecuzione  degli  interventi  di  manutenzione 
sopra descritti,   sono state individuate,  rispettivamente,   le Ditte  di  seguito indicate,  che già in 
passato  hanno  effettuato  interventi  analoghi  sia  presso  questo  Istituto  che  presso  la  sede  della 
Provincia di Livorno, ente proprietario dell’edificio che ospita  la sede dell’Istituto, preventivando 
la spesa di seguito indicata:

-  Ditta BSE Impianti di Livorno €.     82,28
-  Ditta Nuti s.r.l. di Cascina €.   100,00
- Azienda U.s.l. di Livorno €.   300,00
- Ditta Ammagliati Alessandro di Livorno €.   871,20

Spesa totale    €. 1.353,48

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1 – di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta BSE la riparazione della serratura del 
cancellino laterale dell’Istituto, per una spesa di €. 82,28 che con il presente atto viene formalmente 
impegnata sul capitolo 350 del corrente bilancio 2012;

2 – di impegnare la somma di €. 871,20 a favore della Ditta Ammagliati Alessandro di Livorno per 
la riparazione di n. 4 persiane, mediante imputazione  al cap. 350 bilancio 2012; 

3 - di incaricare l’Azienda U.s.l. di Livorno di effettuare la verifica periodica dell’impianto di messa 
a terra, ai sensi della vigente normativa in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro, impegnando la 
spesa di €. 300,00 sul cap. 350 del bilancio 2012;

4 - di acquistare, infine, dalla Ditta Nuti s.r.l.  di Cascina i  badge marcatempo per le timbrature 
dell’orario di servizio dei dipendenti di questo Istituto, impegnando la relativa spesa di €. 100,00 sul 
capitolo 290 del corrente bilancio 2012;

5  -  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 
l’acquisizione del visto di cui all’art. 18, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità di questo Istituto;

6 - di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti  
norme previste in materia.

Dott. Marco Menicagli
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