
 
 

 
 

Prot.n. 7732/D10        Udine, 17/11/2016 
 
 

BONUTTI Luca 
Via della Villa 52/A  
33050 – Bagnaria Arsa (Ud) 
Tel. 0432 996361 
lucabonutti@pcert.postecert.it 

ULISSE Accordature di Tonon Ulisse 
Via degli Aceri 22/2 
33033 Codroipo (Ud) 
Tel. 329 4691279 
ulisse.tonon@pec.it 

 
 
Sul sito web istituzionale 
http://www.conservatorio.udine.it/ 
Amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti, servizi 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di manutenzione di pianoforti per il triennio 

2017/2019. Prot.n. 5742/D10 del 22/09/2016 CIG. ZD81B48451 
Comunicazione Provvedimento di aggiudicazione  

 
Si comunica che con Provvedimento di aggiudicazione, che si allega, è stato aggiudicato alla Ditta BONUTTI 
Luca l’affidamento di un servizio di manutenzione di pianoforti per il triennio 2017/2019, in base alla proposta 
di aggiudicazione risultante dal verbale del 16/11/2016 che si allega. 
 
A norma dell’art. 32 comma 6 e ss del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di 
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i 
successivi sessanta giorni. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 
dall'invio della presente comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.  
 
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 salvo quanto espressamente previsto il diritto di accesso agli atti delle 
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è 
disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 

Dell’esito della presente procedura è dato avviso sul sito istituzionale del Conservatorio. 
 
 
Il Presidente 
Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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Decreto Presidenziale n. 11 del 17/11/2016 

 
Provvedimento di aggiudicazione 

 
Il Presidente 

 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 riguardante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
Visto il DPR 207/2010; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, Titolo II art.53; 
Vista la delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 02/03/2016; 
Vista la determina a contrarre n. 14/13 del 22/09/2016; 
Vista la procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di manutenzione di pianoforti per il triennio 
2017/2019. Prot.n. 5742/D10 del 22/09/2016 CIG. ZD81B48451; 
Visto il verbale di comparazione offerte – proposta di aggiudicazione del 16/11/2016 nel quale la 
Commissione di aggiudicazione propone l’aggiudicazione a favore della ditta BONUTTI Luca;  
Visto l’art. 33 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016 che dispone che la proposta di aggiudicazione è 
soggetta all’approvazione dell’organo competente; 
Visto l’art. 32 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
Verificata la legittimità delle determinazioni dell’organo di gara e, precisamente, la corretta pubblicità delle 
sedute di gara, il rispetto della successione delle fasi di gara, la correttezza dell’ammissione ed esclusione 
delle offerte (anche con riferimento alle relative motivazioni), la regolarità formale degli atti di gara, nonché 
l’opportunità e convenienza dell’affidamento; 
Ritenuto di poter procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione per la procedura negoziata 
citata; 

decreta 

art.1 E’ approvata la proposta di aggiudicazione a favore della ditta BONUTTI Luca per l’affidamento di un 
servizio di manutenzione pianoforti per il triennio 2017/2019. Prot.n. 5742/D10 del 22/09/2016 CIG. 
ZD81B48451 come segue: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei pianoforti elencati nell’allegato 4 della lettera di invito (elenco 
suscettibile di variazioni nel corso del triennio a seguito di sostituzioni, dismissioni o nuovi acquisti). 
Il servizio deve essere prestato a cura esclusivamente del tecnico indicato dalla ditta, il Sig. Bonutti Luca, 
che dovrà fare riferimento al Docente referente dei pianoforti del Conservatorio indicato dal Direttore ed al 
Direttore.  
Manutenzione ordinaria: mediamente 3 interventi all’anno per ciascuno strumento, comprensivi di 
accordatura, intonazione, sostituzione feltrini, perni e corde di acciaio da effettuarsi con le ss. tempistiche: 

- un intervento per ciascuno strumento da effettuarsi obbligatoriamente nel mese di ottobre 2017, 
2018 e 2019, entro l’inizio dell’anno accademico (fissato al 2 novembre) 

- gli altri interventi da effettuarsi dal mese di novembre al mese di settembre. 
Nella manutenzione ordinaria vanno compresi gli interventi entro le 24 ore su chiamata. Detti interventi da 
effettuarsi in occasione di saggi, concerti, esami, si riferiscono a manutenzioni ordinarie in sede sui pianoforti 
di cui sopra e fuori sede, anche su pianoforti non di proprietà per esibizioni del Conservatorio. Qualora 
riguardi pianoforti di proprietà del Conservatorio l’intervento rientrerà nel conteggio complessivo delle tre 
serie di interventi suddetti.  
Il tecnico organizza la presenza in sede per almeno un giorno al mese con la disponibilità a far coincidere 
tale giorno con le date di concerti ed esami, ai quali assistere su richiesta della Direzione. 
La durata minima di ciascun intervento di manutenzione ordinaria è di due ore. 
Manutenzione straordinaria: un intervento straordinario su 8 strumenti all’anno (moderni ed efficienti) 
individuati dalla Direzione comprensivo di pulizia generale dello strumento, della meccanica e delle corde, 
pettinatura e intonazione della martelliera, lubrificazione e registrazione generale delle parti della meccanica 
e della tastiera e sua livellatura, registrazione smorzatori e pedaliera. 
La durata minima di ciascun intervento di manutenzione straordinaria è di dieci ore. 



 
 

 
 

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere attestati specificando strumento, 
aula, data e note su lavori particolari.  
 
La spesa è di € 60,00 iva esclusa per la manutenzione ordinaria di ciascuno strumento (compresi gli 
interventi a chiamata) e di € 200,00 iva esclusa per la manutenzione straordinaria di ciascuno strumento, per 
un totale di 162 interventi di manutenzione ordinaria annuali ed 8 interventi di manutenzione straordinaria, 
per complessivi € 11.320,00 annuali ed € 33.960,00 nel triennio 2017/2019. 
Il costo dei servizi richiesti si intende immodificabile per tutta la durata triennale del contratto. 
La spesa è posta a carico del cap. 110 del bilancio di ciascun anno. 

Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
del FVG entro 30 giorni dalla sua comunicazione ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104. 

Il Presidente 
Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
 


