Prot. n. 638
Rimini, 13 maggio 2022
DETERMINAZIONE 2022 – Conferimento di n.1 incarico di prestazione d’opera intelle uale
avente ad ogge o la docenza alla Masterclass di Fortepiano del 13-14 maggio 2022 presso
l’Is tuto Le mi.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Ar , dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte dramma ca, degli Is tu Superiori
per le Industrie Ar s che (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Is tu musicali pareggia ”
e successive modiﬁcazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri per
l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle is tuzioni ar s che, musicali e coreuche ed, in par colare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamen interni siano
ado a con decreto del Presidente;
VISTO lo Statuto dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” del 22 aprile 2008, recepito dal Comune di Rimini con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 ed approvato
dal M.I.U.R. con Decreto n. 73 del 20 o obre 2008;
VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, ﬁnanza e contabilità dell’Is tuto Superiore di
Studi Musicali “G. Le mi” deliberato dal CdA dell’Is tuto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6
giugno 2018 con D.D. M.I.U.R n. 1421;
CONSIDERATO che su delibera del Consiglio Accademico per i giorni 13 e 14 maggio 2022
l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” ha organizzato una Masterclass di Fortepiano
aperta a studen iscri ai Corsi accademici di I e II livello e ai Corsi Propedeu ci interni, nonché a studen esterni degli stessi ordini di studi e ad uditori. Tale inizia va ha l’obie vo di offrire un servizio dida co aggiun vo,ancorchè di molto breve durata (18 ore), altamente specialis co, su uno strumento se ecentesco diﬃcilmente reperibile;
RILEVATO che per il suindicato breve corso di specializzazione sul Fortepiano è necessario individuare un professionista di questa disciplina, dotato di speciﬁca competenza e di per nente esperienza, cui aﬃdare l’ incarico;
RILEVATO inoltre che la docenza in ques one è estremamente rara da seguire, tra andosi di
uno strumento d’epoca pra cato da pochissimi specialis ;
VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legisla vo 165 del 30 marzo 2001, rela vo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte delle Amministrazioni Pubbliche dispone che
“…Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per speciﬁche esigenze cui non possono
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far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali,
con contra di lavoro autonomo, ad esper di par colare e comprovata specializzazione anche universitaria […] determinando preven vamente durata, ogge o e compenso della collaborazione…”;
RITENUTA l’esigenza di provvedere in relazione alla scadenza ravvicinata dello svolgimento
della Masterclass, ﬁssata per i giorni 13 e 14 maggio 2022 presso l’Is tuto Le mi;
PRECISATO che il maestro che terrà il corso, Marius Bartoccini, vanta una chiara fama, legata
e altamente qualiﬁcata esperienza nell’insegnamento del Fortepiano e un’intensa a vità concer s ca;
VISTA la disponibilità del musicista ad acce are gli incarico di docente alla Masterclass di Fortepiano organizzata dall’is tuto Le mi, che si terrà il 13 e 14 maggio 2022 presso l’Is tuto
stesso;
RITENUTO di dover pertanto aﬃdare,per i giorni sopramenziona al maestro Marius Bartoccini l’incarico di prestazione d’opera intelle uale avente ad ogge o la prestazione professionale di docente di Fortepiano;
CONSIDERATO che l’aﬃdamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi dell’U.P.B.
1.2.1 – 158 del Bilancio 2022 DENOMINAZIONE: Spese per docenza Masterclass;
DETERMINA
1)

di aﬃdare a Marius Bartoccini la prestazione intelle uale, avente ad ogge o la prestazione professionale di docenza alla Masterclass di Fortepiano per i giorni 13 e 14 maggio
2022 per l’importo di € 900,00 più rivalsa INPS del 4% a carico dell’Is tuto pari a € 36,00;

2)

di approvare lo schema di contra o d’opera allegato alla presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale;

3)

di approvare conseguentemente la spesa complessiva di € 936,00;

4)

di impegnare conseguentemente la spesa in € 936,00 sui fondi dell’U.P.B. 1.2.1 – 158 del
Bilancio 2022 DENOMINAZIONE: Spese per docenza Masterclass;

5)

di stabilire che la liquidazione dell’importo al docente incaricato avvenga solo a seguito
dell’avvenuta veriﬁca della prestazione svolta e previa presentazione fa ura ele ronica;

6)

di provvedere ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a pubblicare il presente
a o sul sito internet www.is tutole mi.it , “Amministrazione Trasparente” alla sezione
“Consulen e Collaboratori;
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7) di dare a o, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990 che

il Responsabile del procedimento è il Dire ore Amministra vo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Do . Alessandro Bellini)

(Documento informa co ﬁrmato digitalmente)
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