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OGGETTO:
Noleggio piaaoforte grancoda occorrente per il recital in programmazione il 17 novembre
2O17 . Finanziamento della somma a favore della ditta Contino Pianoforti .

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato il provvedimento n. 417 del 30 ottobre 2077 con il quale è stato autorizzato il
finanziamento della spesa necessaria all'effettuazione dei concerti in programmazione nel mese di
novembre 2017, facenti parte della programmata Stagione Sinfonica 201712018;

Considerato che il Direttorc Artistico con nota del22 onobre 2017 , allegata quale parte integrante al
provvedimento sopra citato, aveva fatto presente la necessità di noleggiare un pianoforte grancoda,
indispensabile per consentire l'esecuzione solìstica al pianofone dell'artista Laura Manzini che
avrebbe accompagnato il M" Salvatore Accardo nel recital in programmazione il 17 novembre
2017, specificando che la quantificazione della spesa occorente per il servizio di noleggio del
suddefto strumento musicale sarebbe stata effemrata dal Settore Provveditorato e Contratti a
concìusione della procedura informale a tal fine avviata;

Vista la relazione del Capo Settore Provveditorato e Contratti del 16 novembre 2017, che si allega
al presente atto per farne parte integrante, con la quale si comunica che in data 8 novembre 2017 è
stata avviata dalla Segreteria della Direzione Artistica una procedura negoziata informale volta
all'acquisizione di un preventivo per I'effetoazione del sewizio di noleggio di un pianoforte
grancoda necessario per consentire I'effettuazione del recital del 27 novembre nel quale risulta
prevista la prestazione solistica del pianista Laura Manzini invitando, con lettera trasmessa a mezzo
e-mail, attesa I'urgenza, n. 5 ditte specializzate nel settore, nel rispetto dei principi di economicita,
efficacia, tempestività, cofietlozza, libera concorrenza, non discriminazione e propotz ionalita, a
conclusione della quale, su n. 3 ditte che hanno risposto all'invito inviando l'offerta economica, è
emerso che la ditta che ha prodouo il preventivo più favorevole per l'Ente è la ditta Contino
Pianoforte di Dario Contino con sede a Catania Via Canfora 10-10/A, che ha offerto il prezzo di €
300,00 oltre IVA, comprensivo del servizio di accordatura ed assistenza durante I'effettuazione del
concerto;

Preso atto che

la regolarità contributiva della ditta Contino Pianoforti è stata attestata a mezzo di
autocenificazione resa dal legale rappresentante della società;

il pagamento del servizio verrà effettuato previa verifica dell'esatta esecuzione dello stesso

esclusivamente con le modalità di cui all'an. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e,

precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche;

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattual.i in
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z2'120D01671,

Vista la lettera del 16 novembre 2017 prot. n. 5695, che si allega al presente atto per fame parte
integrante, con la quale è stato comunicato alla ditta sopra indicata l'aggiudicazione del serv.izio;

Ritenuto che, pertanto, si rende necessario autoizzare il finanziamento al cap. 104433 del bilancio
2017 della somma di € 300,00 oltre IVA a favore della ditta Contino Pianoforti con sede a Catania
Via Canfora l0-10/A;
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Con i poteri di legge;



D IS PONE

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente trascritti

o Prendere atto, alla ìuce di quanto dichiarato dal capo seftore Provveditorato e Contratti con
nota del 16 novembre 2017, che la procedura negoziata informale volta all'acquisizione di
un preventivo per ì'effettuazione del servizio di noleggio di un pianoforte grancoda
necessario per consentire I'effettuazione del recital del 17 novembre 2017, facente pme
della Stagione sinfonica 201,712018, è stata aggiudicata alla dìtta Contino Pianoforte di
Dario Contino con sede a Catania Via Canfora 10-10/A, che ha offerto il prezzo di € 300,00
oltre IVA, comprensivo del servizio di accordahrra ed assistenza durante I'effettuazione del
concerto.

. Antorjzzare, pertanto, il finanziamento ed il pagamento della somma di € 300,00 olue IVA
a favore della ditta Contino Pianoforti.

o [a spesa di € 300,00 graverà alcap. 1M433 del bilancio 2017.
. L'IVA a presentazione fattura sarà imputata al capitolo 541362 del medesimo bilancio
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