
      
CONSERVATORIO DI MUSICA  “F. Torrefranca”  
                         Vibo  Valentia 

Via Corsea snc– 89900 VIBO VALENTIA (VV)                                                                      Tel. 0963 375235 

http://www.consvv.it                                    e-mail: protocollo@consvv.it 

PEC: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it 

 
CIG: Z38244F9A7  
 

PREMESSO 
a) Che il Conservatorio di Musica ha proceduto all’individuazione del fornitore a seguito di 

procedura aperta sulla Piattaforma MEPA, RDO n. 1918459 con bando pubblicato in data 
07-04-2018, a seguito di delibera del CdA n. 8/1/18 del 15-03-2018; 

b) Che la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stato fissato nel 23-04-2018; 
c) Che nel termine del 23-04-2018 è stata presentata un’unica offerta da parte della Ditta 

PICIEFFE SRL, con sede a Taurianova (R.C.); 
d) Che, con note prot. n. 2412/A4 del 24-04-2018 e 2510/A7 del 03-05-2018 il Conservatorio 

ha richiesto alla Ditta PICIEFFE SRL chiarimenti, documentazioni e integrazioni sulla 
qualificazione professionale dell’accordatore; 

e) Che detti chiarimenti, intervenuti con note della PICIEFFE SRL prot. n. 2507/A7 del 03-05-
2018 e 2572/A7 del 07-05-2018, riguardo ai requisiti professionali dell’accordatore, ritenuti 
non completamente esaustivi, avevano portato alla formulazione, da parte del Conservatorio, 
di una proposta contrattuale calibrata sulle peculiari esigenze; 

f) Che, a fronte della proposta contrattuale, non ha fatto seguito l’accettazione da parte della 
Ditta PICIEFFE SRL, nonostante i solleciti in tal senso; 

g) Che, pertanto, si è reso necessario avviare la procedura per l’affidamento del servizio tramite 
nuova pubblicazione del bando sul sito web in data 10-07-2018 (prot. n. 5068/A7); 

h) Che, con verbale del 02-08-2018 – pubblicato sul sito con nota prot. 5858/A7 del 02-08-
2018) - è stato individuato l’aggiudicatario nella Ditta Solimeo Dove c’è musica S.R.L.; 

CONSIDERATO 
- Che si tratta di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Che nella procedura di cui all’art. 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; 

- Che vi è disponibilità dei fondi di bilancio; 
SI DETERMINA 

L’affidamento del servizio di accordatura e manutenzione dei Pianoforti del Conservatorio alla 
Ditta Solimeo Dove c’è musica S.R.L. alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 5766/A7 del 25-
07-2018. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di accertamenti di regolarità nella fornitura, di regolarità 
contributiva, di regolarità in materia di pagamenti della PA e di rispetto degli obblighi di cui all’art. 
3 della L. 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 delle 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 per giusta causa e all’azione per risarcimento danni. 
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