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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Servizio Politiche Culturali e Gestione del Patrimonio Culturale

OGGETTO Affidamento servizio di noleggio di n. 6 pianoforti e
accordatura/manutenzione ordinaria di n. 10 pianoforti per la Civica
:

Scuola di Musica Salvatore Licitra del Comune di Cinisello Balsamo per il
periodo settembre – dicembre 2021

Determinazione del Dirigente adottata in data 29/09/2021 n.
1192

Proposta N°: 2021/4156 del 17/09/2021

OGGETTO: Affidamento servizio di noleggio di n. 6 pianoforti e
accordatura/manutenzione ordinaria di n. 10 pianoforti per la
Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra del Comune di Cinisello
Balsamo per il periodo settembre – dicembre 2021

Premesso che:

Premesso che:
il contratto di svolgimento del Servizio di noleggio di n. 6 pianoforti e
accordatura/manutenzione ordinaria di n. 10 pianoforti per la Civica Scuola di Musica
Salvatore Licitra del Comune di Cinisello Balsamo è scaduto il 30/06/2021;
Verificata quindi la necessità di provvedere alla stipula di nuovo contratto di affidamento del
servizio in oggetto per il periodo settembre-dicembre 2021 garantendo così la continuità
delle attività della Scuola Civica di Musica;
Il presente atto impegna per il servizio di accordatura pianoforti la spesa di € 2.010,00 sul
capitolo 1240270 per settembre-dicembre 2021.
Il presente atto impegna per il servizio di noleggio pianoforti la spesa di € 2.625,00 sul
capitolo 1240380 per settembre- dicembre 2021.
Tramite la piattaforma di acquisti telematica regionale SINTEL sono stati richiesti tre
preventivi alle seguenti ditte:
– Tagliabue D. Di Tagliabue Giovanni & C. s.a.s. di Milano;
– Luciana Bertelle Strumenti Musicali di Monza;
– Piano vintage di De Biasi Andrea di Pescantina
con le seguenti specifiche:
• per il noleggio di 6 pianoforti necessari allo svolgimento dell’attività artistica della
scuola di cui:
- 5 pianoforti verticali tipo YAMAHA modello U3 o equivalente, altezza cm 131,
completi di panca;
- 1 pianoforte a mezza coda tipo YAMAHA modello C3 o equivalente, 3 pedali,
completo di panca ;
• per la manutenzione ordinaria/accordature come di seguito specificato:
- n. 10 accordature e manutenzione ordinaria annuali da svolgere in un periodo dell'anno
scolastico, tra ottobre/novembre da effettuare per tutti i pianoforti ubicati presso la Scuola
Civica di Musica;
- n. 3 accordature/manutenzione ordinaria annuali, per il pianoforte ubicato presso
la Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva, da svolgersi in tre periodi dell'anno
scolastico da concordare con gli operatori della Segreteria della Scuola di Musica.
E' stata ricevuta una sola offerta da parte della ditta Tagliabue D. Di Tagliabue Giovanni &
C. s.a.s. di Milano , che viene giudicata congrua e conveniente.
Si propone quindi affidare il servizio di noleggio di n. 6 pianoforti e
accordatura/manutenzione ordinaria di n. 10 pianoforti per la Civica Scuola di Musica

Salvatore Licitra del Comune di Cinisello Balsamo alle ditta Tagliabue D. Di Tagliabue
Giovanni & C. s.a.s. di Milano.
L' offerta è agli atti di ufficio.
L'affidamento è consentito dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;

•

Visto l'art 15, co.1, lett. C), D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

•

Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

Visto lo Statuto Comunale;

•

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;

•

Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e relativi
allegati”;

•

Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di
“Approvazione del piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023
organicamente unificato con il piano della performance – obiettivi 2021”;

•

Vista la disponibilità finanziaria ai capitoli n. 1240270 (scuola di musica: Prestazione
di servizi – divulgazione musicale I.V.A) e n. 1240380 (scuola di musica: utilizzo
beni di terzi – iva)

•

Visto l'art. 106, c. 12 del D. Lgs. 50/2016;

•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. Di impegnare a favore della ditta Tagliabue D. Di Tagliabue Giovanni e C. Sas

di Milano l’importo complessivo di euro 2.625,00 (iva 22% compresa), CIG
Z113312B6F impegnando:
- euro 2.625,00 sul b.pl. 2021
al capitolo 1240380 "scuola di musica: utilizzo beni di terzi – iva", centro di
costo A1.308, piano finanziario 1.03.02.07.999;

- euro 2.010,00 sul b.pl. 2021
al capitolo 1240270 “scuola di musica: Prestazione di servizi – divulgazione

musicale I.V.A”, centro di costo A1.308, piano finanziario1.03.02.99.999;
2. Di affidare, per quanto già espresso in premessa, il servizio di noleggio di n. 6

3.
4.

5.

6.

pianoforti e accordatura/manutenzione ordinaria di n. 10 pianoforti per la Civica
Scuola di Musica Salvatore Licitra del Comune di Cinisello Balsamo alle ditta
Tagliabue D. Di Tagliabue Giovanni e C. Sas di Milano;
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa fattura ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151 comma 4, del t.u. n. 267 del 18/8/2000, dando atto che la stessa diventa esecutiva
solo dopo tale visto.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
dell'art. 42 del
D.Lgs. n.50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del
procedimento né del Responsabile del Settore.
Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni relative al presente
atto è 31/12/2021.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Vincolo

2.010,00
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Capitolo/Articolo 1240270 EX952172002 SCUOLA DI MUSICA:PRESTAZIONI DI
SERVIZI-DIVULGAZIONE MUSICALE - IVA
Soggetto TAGLIABUE D. DI TAGLIABUE G. &. C. SAS
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica
Impegno
2021
05 02
1.03.02.07.999
2.625,00
Aggiudicato

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1240380 EX952301000 SCUOLA DI MUSICA: UTILIZZO BENI DI TERZI - IVA
Soggetto TAGLIABUE D. DI TAGLIABUE G. &. C. SAS
Centro di Costo A1.308 scuola civica di musica

