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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 
 

 

 

Prot. n. 5031 

del 27/07/2022 

 

           

Albo on line  

        Ditta partecipante 

 

 

Oggetto: Determina di Aggiudicazione del servizio di affidamento diretto per intervento di 

sanificazione, disinfezione, disinfestazione,derattizzazione e trattamento antiofidico del 

Conservatorio – CIG Z24374A58D 

 
 

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

 

 

Vista la determina prot. n. 4932 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 sanificazione, disinfezione, disinfestazione,derattizzazione e trattamento antiofidico del Conservatorio; 

Vista la richiesta di preventivo inviata il 19/07/2022 prot. n. 4933 alle seguenti ditte: Dienne Service 

srl, Lacerenza Multiservice srl, Lucus servizi di Donato Coviello, Pellicano Verde s.p.a., V.R. 

Service; 

Considerato che entro il termine per la presentazione (26/07/2022 ore 23.59) risulta pervenuta n. 1 

offerta economica da parte della ditta V.R. Service pari ad € 1.200,00 + Iva per un importo 

complessivo per l’intero servizio pari ad € 1.464,00 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;     
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Verificato che le attività per l'espletamento della procedura si sono svolte in conformità alla 

normativa vigente); 

 Considerato che l’importo di affidamento è inferiore a € 5.000,00 e che, pertanto, 

l’Amministrazione,  ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, ha espletato le 

verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità in ordine all’affidatario: 1) 

consultazione del casellario ANAC; 2) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) e che lo stesso è risultato in regola; 

Verificata la disponibilità sulla U.P.B. 1.1.3. capitolo 123 del Bilancio dell’Istituto (Pulizie locali); 

 

DETERMINA 

 

 l'aggiudicazione del servizio di sanificazione, disinfezione, disinfestazione,derattizzazione e 

trattamento antiofidico del Conservatorio per i giorni 26 e 27 Agosto 2022 all’operatore 

V.R. SERVICE con sede legale in Via della Meccanica, 23  85100 Potenza – P.Iva 

01745010767  per un importo complessivo per il servizio pari ad € 1.200,00 + Iva per un 

importo complessivo per l’intera servizio pari ad € 1.464,00 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. 1.1.3. capitolo 123 del Bilancio dell’Istituto (Pulizie 

locali); 

 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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