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CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO PEDROLLO" - VICENZA -

Oggetto: Determina a contrarre – realizzazione di un sistema ottico/acustico di segnalazione
pericolo su sala concerti e aree comuni dell’ala est dell’Istituto
Il Direttore
Vista
Considerato

Vista
Considerata
Considerato

Visti
Ritenuto
Considerato

Visto

Verificata

la delibera presidenziale d’urgenza n. 64 del 19 ottobre 2016;
che, a seguito di finanziamento Ministeriale è stato realizzato un sistema
ottico/acustico di segnalazione pericolo, che garantisce l’evacuazione dello
stabile in caso di incendio o calamità naturale, nell’ala ovest dell’Istituto;
la relazione da parte dell’RSPP nella quale chiede l’integrazione dell’impianto
almeno delle aree comuni dell’ala est dell’Istituto;
la convenienza di includere anche la sala concerti “Marcella Pobbe” come
indicato nell’ultimo DVR aggiornato alla data del 13 ottobre 2016;
altresì che l’installazione di altre sirene di allarme da posizionare nei corridoi
dell’ala est e in sala concerti permetterebbe agli addetti alle emergenze di
attivare l’evacuazione con le modalità già stabilite dal piano di emergenza;
gli articoli 45 e ss. del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità
del Conservatorio di Vicenza;
che sussistano le condizioni per procedere a un affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
che la ditta Elettro Group 2000 di Beniero Diego ha già realizzato per il
Conservatorio gran parte dell’impianto e che quindi è in possesso di tutte le
procedure per interfacciare la parte mancante con le centraline già presenti.
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura/servizio di “Realizzazione di impianto
di segnalazione pericoli ottico/acustico” tramite una Convenzione-quadro
Consip.

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di “Realizzazione di impianto di
segnalazione pericoli ottico/acustico nella sala concerti e nei luoghi comuni dell’ala est
dell’Istituto” a mezzo indagine di mercato, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, tramite la procedura RDO su piattaforma MEPA con la ditta Elettro
Group 2000 di Beniero Diego;
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia della fornitura/servizio, di
cui all’art. 2 è stabilito in un massimo di € 12.000,00 (dodicimila/00) IVA esclusa pari ad € 14.640,00
(quattordicimilaseicentoquaranta/00) IVA inclusa.
Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del “prezzo più basso” rispetto a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.

Vicenza, 20 ottobre 2016
Il Direttore
(m° Enrico Pisa)
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