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Prot. 1940 

Rimini, 13 dicembre 2022 

 

DETERMINAZIONE 2022 ‐ Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 del servizio di realizzazione di n. tre 
targhe per la cerimonia di presentazione del Conservatorio Statale di Musica “G. Lettimi “ed altri stru‐
menti di comunicazione relativi all’immagine del nuovo Istituto, quali un totem per locandine e stampe 
varie. 

CIG: Z2D390E7EA 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale 
di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artisti‐
che, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;  

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, rego‐
lamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 
508 ed, in particolare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamenti interni siano adottati 
con decreto del Presidente;  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi”, adottato dal Comune di Rimini 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 22 aprile 2008, ed approvato dal M.I.U.R. con 
Decreto n. 73 del 20 ottobre 2008;  

VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “G. Lettimi” deliberato dal CdA dell’Istituto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6 giugno 2018 
con D.D. M.I.U.R n. 1421;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare, l’art.32, comma 2, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 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, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico‐professionali, ove richiesti; 
 
VISTA la delibera in data 10 luglio 2019, n. 636 dell’Anac, con cui sono state approvate le Linee Guida 
n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
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dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
 
VISTO il Decreto di Statizzazione n. 1180 del 14 ottobre 2022 del MUR, con il quale è stata disposta la 
statizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali non statale “G. Lettimi” con sede a Rimini, a 
decorrerre dal 1° gennaio 2023 e così denominato Conservatorio statale “G. Lettimi”;  
 
RILEVATO che in vista della cerimonia di presentazione del Conservatorio Statale di Musica “G. Lettimi” 
di Rimini si è presentata la necessità della sostituzione delle targhe dell’Istituto sia all’esterno che 
all’interno dell’edificio e della collocazione di un totem per contenere locandine e stampe da inserire 
su una parete del Conservatorio; 
 
VISTA l’offerta formulata da Mela‐P Srl (C.F.‐ Partita Iva 03374720401) con sede in Via Coriano 58 
47924 Rimini (Ns. Prot. n. 1915 del 07/12/2022), che per il servizio di realizzazione di n. tre targhe, un 
totem per locandine e stampe da collocare in vari punti complete di accessori per il montaggio delle 
stesse, ha richiesto il compenso di Euro 1.588,80 (più IVA al 22% pari a 349,54) per un totale di Euro 
1.938,34; 
 
PRECISATO che il servizio affidato comprende le seguenti attività: realizzazione di n. tre targhe da 
collocare all’esterno ed all’interno del Conservatorio,un totem da collocare all’ingresso e contenente 
le locandine per la pubblicità dell’offerta formativa e stampe da collocare in vari punti complete di 
accessori per il montaggio delle stesse; 
 
DATO ATTO che il compenso richiesto da Mela‐P Srl risulta congruo rispetto a quanto stanziato con 
variazione di bilancio n. 2 del 18 novembre 2022  sul capitolo “Uscite per pubblicità”; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione del C.d.A. in data 10 maggio 2022, n. 
9 e la variazione di Bilancio  n. 2 del 18 novembre 2022 ed approvata con delibera n. 52 del CdA del 28 
novembre 2022 che prevedeva una somma pari ad € 2.500,00 per sostenere le spese di pubblicità 
relative alla cerimonia di presentazione del Conservatorio Statale di Musica “G. Lettimi” di Rimini; 
 
CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i lavori o beni e servizi elencati nell’art. 1 del D.P.C.M. 
11 luglio 2018; 
 
DATO ATTO che il fornitore individuato sul mercato elettronico possiede i requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, e che non sono stati richiesti dalla stazione appaltante 
specifici, ulteriori requisiti tecnico‐professionali; 
 
DATO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfezionerà attraverso scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTA la regolarità del DURC della ditta Mela‐P Srl, n.33830721 emesso dall’INPS con scadenza validità 
il 31/03/2023; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi dell’U.P.B. 1.1.3 –
 106 del Bilancio E.F. 2022| DENOMINAZIONE: Uscite per Pubblicità; 

DETERMINA  
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1) di affidare a Mela‐P Srl, con sede in Via Coriano, 58 – 47924, Rimini (P. IVA e C.F.: 03374720401), 
il servizio di realizzazione di n. tre targhe da collocare all’esterno ed all’interno del Conservato‐
rio,un totem da collocare all’ingresso e contenente le locandine per la pubblicità dell’offerta for‐
mativa e stampe da collocare in vari punti complete di accessori per il montaggio delle stesse per 
un totale complessivo di € 1.938,34; 
 

2) di precisare che il servizio affidato comprende le seguenti attività: realizzazione di n. tre targhe da 
collocare all’esterno ed all’interno del Conservatorio,un totem da collocare all’ingresso e conte‐
nente le locandine per la pubblicità dell’offerta formativa e stampe da collocare in vari punti 
complete di accessori per il montaggio delle stesse; 
 

3) di approvare conseguentemente la spesa complessiva di Euro 1.938,34; 
 

4) di impegnare conseguentemente la spesa di Euro 1.938,34 (U.P.B. 1.1.3 – 106 del Bilan‐
cio E.F. 2022|DENOMINAZIONE: Uscite per pubblicità; 

 
5) che l’affidamento con l’operatore economico si perfezionerà attraverso scambio di corrisponden‐

za secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016; 
 
6) di stabilire che la liquidazione della prestazione avvenga solo a seguito dell’avvenuta verifica del 

regolare svolgimento del servizio affidato e previa presentazione di fattura; 
 

7) di provvedere ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a pubblicare il presente atto sul 
sito internet www.istitutolettimi.it , “Amministrazione Trasparente” alla sezione “Bandi Gara e 
Contratti”; 
 

8) di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990 che il Re‐
sponsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo. 

           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.    

(Dott. Alessandro Bellini)  

(Documento informatico firmato digitalmente) 


