
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________

SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, 
CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI, 
TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA 

MAGRELLI ALESSANDRO

VIA BORGO ODESCALCHI, 11
CIVITAVECCHIA (RM)  00053

BUONO D’ORDINE N. 568 del 04/04/2019

Oggetto: Buono d’Ordine per manutenzione ed accordatura pianoforti della Cittadella della 
Musica -  CIG: ZCB27DD422 

Premesso che, come sottolineato dai numerosi pianisti che negli anni si sono esibiti presso la 
Cittadella della Musica, i pianoforti, oltre la consueta accordatura, presentano necessità di interventi 
di revisione per regolazioni di pedali, cambio corde etc.

Rilevato che:

• la Cittadella della Musica riceve lusinghieri apprezzamenti dagli artisti ospitati e merita una 
strumentistica all’altezza della location;

• per consentire esibizioni di qualità e mantenere in buono stato le attrezzature, anche 
strumentali, sono necessari, alla bisogna,  interventi manutentivi;

Considerato che:

• si rende necessario procedere ad una revisione accurata dei cinque pianoforti di cui la 
struttura è dotata;

• il pregio degli strumenti suggerisce che gli interventi debbano essere eseguiti da personale 
professionalmente competente;

• è stato chiesto preventivo di spesa all’accordatore locale Magrelli Alessandro, professionista 
di comprovata esperienza e professionalità;

Considerato altresì che:

a) il sig. Magrelli, professionista locale, è già intervenuto su quegli stessi strumenti e prassi 
vuole che, essendo l’intervento riconducibile ad una prestazione di alta precisione, deve 
essere possibilmente compiuta dallo stesso professionista;

b) al sig. Magrelli si rivolgono abitualmente sia i pianisti del territorio che quelli che vi si 
esibiscono occasionalmente nel corso degli eventi pianistici;



c) il sig. Magrelli potrebbe intervenire sugli strumenti anche in caso di urgenza;

d) il preventivo agli atti d’ufficio è pari ad €. 452,00 e risulta molto contenuto rispetto alla 
prestazione fornita;

Visti:

• la trasmissione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari;

• la dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva;

• il preventivo,  agli atti d’ufficio;

• l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per le forniture di beni e servizi con 
affidamento diretto, di importo inferiore ai 40.000 Euro;

• l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021

Acquisito il CIG: ZCB27DD422  ;

Ritenuto quindi di ricorrere ad affidamento diretto a personale specializzato nel settore;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Esaminata l'allegata relazione istruttoria prot. n°31108 del 03/04/2019  e verificata la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto;
 

SI CHIEDE

di fornire quanto specificato in premessa e nel preventivo sopracitato, stabilendo quale corrispettivo 
€ 452,00 imposte e bolli di legge compresi.
L’importo sopra indicato dovrà essere imputato al cap. 6220 “spese per cartellone e prestazioni 
artistiche Cittadella della Musica” del bilancio 2019.

Il Funzionario P.O.
   Maurizio Bevilacqua / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)


