
      determinazione n. 132/2012 del10/12/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

              
Oggetto: Locazione di una fontana per erogazione di acqua potabile in boccioni per gli uffici 
dell’Istituto. 

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  l’esigenza  manifestata  dagli  uffici  consortili  di  avere in  dotazione  presso la 
segreteria dell’Istituto un erogatore di acqua potabile;

Tenuto conto che, a tal fine, a seguito di un’indagine di mercato dagli uffici preposti per 
individuare la ditta a cui affidare il servizio in oggetto, era stato affidato, in data 28/10/2009 alla 
ditta Blue Water Service di Livorno la locazione di una fontana per erogazione di acqua potabile per 
la durata di tre anni;

Tenuto conto che, al termine del contratto stipulato con la predetta Ditta è stata nuovamente 
effettuata un’indagine di mercato per affidare il servizio in questione e che, la ditta Blue Water  
Service  di  Livorno  è  risultata  essere  ancora  una  volta  la  più  competitiva  a  livello  economico, 
mantenendo invariato il costo del servizio;

Considerato che l’offerta presentata dalla predetta ditta prevede, pertanto, un canone annuo 
per la locazione della colonnina sulla quale vengono posizionati i boccioni d’acqua, di €. 40,00 + 
IVA ed un costo di €. 8,00 + IVA per ogni boccione d’acqua da lt. 18,90;

Considerato che, sulla base dei consumi effettuati negli ultimi 3 anni, si prevede una spesa 
media di €. 300,00 comprensiva di canone di locazione e fornitura di 24 boccioni di acqua da lt. 
18,90;

Ritenuto pertanto di accettare detto preventivo e stipulare con la predetta ditta un contratto 
annuale per la fornitura in esame;

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 Blue Water Service s.r.l. di Livorno il  
servizio di locazione e fornitura di acqua potabile a mezzo di erogatore con apposito dispenser;

2 – di impegnare la somma di €.  300,00 comprensive di canone di locazione e fornitura di 24 
boccioni di acqua da lt. 18,90, imputando la stessa nel seguente modo:

- €. 200,00 sul cap. 216 del corrente bilancio 2012;
- €. 100,00 saranno previsti sull’apposito capitolo del  bilancio 2013.



4  –  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;

5 - di dare atto che la presente determinazione è affissa all’Albo pretorio dell’Ente ai sensi della 
vigente normativa.

Dott. Marco Menicagli


