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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  

 

 

Vista la determina prot. n. 4873 del 19/07/2022 con la quale si è stabilito di indire una procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) dell’art. 1 della L. 120/2020, mediante 

Trattativa Diretta sul Me.Pa. con precedente richiesta di preventivo da inviare a ditte abilitate del 

settore, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per l’eventuale affidamento del servizio 

di ripristino e di messa in sicurezza di n. 2 scale esterne del Conservatorio; 

Vista la richiesta di preventivo inviata il 14/07/2022 prot. n. 4875 alle seguenti ditte: Edil Marino 

Costruzioni, Edil Termotecnica s.r.l., Pari Costruzioni s.r.l., S.T.O s.r.l., Sagi s.r.l.s, Summa 

impianti e tecnologie e VI.GI.EFFE costruzioni s.r.l.;; 

Considerato che entro il termine per la presentazione (22/07/2022 ore 14.00) risulta pervenuta n. 1 

offerta economica da parte della ditta Pari Costruzioni s.r.l. pari ad € 6.000,00 + Iva per un importo 

complessivo per l’intero servizio pari ad € 7.320,00 Iva inclusa; 

Ritenuta congrua l’offerta economica presentata dalla ditta sopracitata; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016  (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);   

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 108/2021; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 67 del 15/11/2021;     



 
 

Verificato che le attività per l'espletamento della procedura si sono svolte in conformità alla 

normativa vigente); 

Considerato, che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto ad esito positivo delle 

verifiche del  possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo 

all’operatore economico; 

Verificata la disponibilità sulla U.P.B. 1.1.2 capitolo 602 del Bilancio dell’istituto (Ripristini, 

trasformazioni, e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali); 

 

 

DETERMINA 

 

 l'aggiudicazione del servizio di ripristino e messa in sicurezza di n. 2 scale esterne di 

collegamento tra l’area parcheggio superiore al piazzale d’ingresso del Padiglione C del 

Conservatorio all’operatore economico Pari Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via 

Poggio Cavallo, 23  85100 Potenza – P.Iva 00769870767  per un importo pari ad € 

6.000,00 + Iva per un importo complessivo per l’intero servizio pari ad € 7.320,00 Iva 

inclusa; 

 la predisposizione telematica della relativa Trattativa diretta con l’operatore economico 

sopracitato attraverso la piattaforma "Acquistinretepa.it"; 

 di autorizzare, contestualmente, tutti gli atti necessari all’impegno e alla liquidazione della 

spesa, da parte, rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di 

Ragioneria da imputare sulla U.P.B. 1.1.2 capitolo 602 del Bilancio dell’istituto (Ripristini, 

trasformazioni, e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali); 

 la pubblicazione della presente determina all'albo del Conservatorio e sul sito web 

istituzionale dello stesso all'indirizzo: 
http://www.conservatoriopotenza.it/content/adempimento-art-1-c32-l-1902012-esercizi-

finanziari-2021-e-2022; 

 

 

 

                                     Il R.U.P. 

   Felice Cavaliere  
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