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Prot. n° 483/IX/2             Pescara, 28 Gennaio 2019 
Repertorio n° 5/2019 
 

Oggetto: Attivazione procedure per il trasferimento delle utenze e dei contratti di 
manutenzione ordinaria degli impianti in essere sugli edifici sedi del Conservatorio. 
 

I L   P R E S I D E N T E 

VISTA la Legge 508/1999 di riforma delle Istituzioni AFAM; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con D.D. n.391 del 25.11.2004;  

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione 29/2018 del 9 Maggio 2018, 41/2018 
del 7 Giugno 2018, 47/2018 del 9 Luglio 2018, 57/2018 dell’11 Settembre 2018 relative 
alle determinazioni assunte dall’Organo consigliare in merito alla risoluzione delle 
problematiche intercorse con la Provincia di Pescara in merito alla sospensione del 
pagamento delle spese di gestione dei due edifici sedi del Conservatorio; 

VISTA altresì la delibera n° 5/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 16 Gennaio 2019 ha attivato le procedure per il trasferimento delle utenze e dei 
contratti di manutenzione ordinaria degli impianti in essere sugli edifici sedi del 
Conservatorio di Musica, restando in capo al proprietario dell’immobile tutte le 
manutenzioni di carattere straordinario di cui alle convenzioni per il trasferimento degli 
stessi al Conservatorio sottoscritte rispettivamente in data 22.12.2001 e 01.12.2005 tuttora 
vigenti e non venute meno in applicazione della Legge 56/2014 di riforma delle Province; 

RILEVATA pertanto la necessità di attivare le procedure per la voltura delle utenze di 
acqua, luce e gas oltre che quelle per il subentro nei contratti di manutenzione ordinaria di 
n° 2 impianti ascensori collocati presso la sede di Viale Bovio e  per la manutenzione degli 
estintori degli impianti antincendio; 

RITENUTO pertanto indispensabile procedere al fine di garantire il corretto svolgimento 
delle attività didattico istituzionali; 

VISTA l’urgenza di provvedere, 

D I S P O N E 

1. di avviare le procedure per la voltura delle sottoelencate utenze: 

- n° 2 contatori ACQUA; 
 n° 21970330 (Via Muzii); 
 n° 183392 (Via Muzii); 

 

-  n° 1 contatore ENEL: 
 POD n° IT001E00220255 (Viale Bovio); 

 

- n° 2 contatori GAS per riscaldamento: 
 PDR 31437169 (Viale Bovio) 
 PDR 3675499 (Via Muzii) 
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2. di avviare le procedure per il subentro nel contratto con la ditta RAVER Ascensori con 
sede in Via dell'Artigianato, 65010 Collecorvino (PE) per la manutenzione ordinaria 
di n° 2 impianti ascensori collocati presso la sede di Viale Bovio; 

3.  di avviare le procedure per il subentro nel contratto con la ditta SAPESTINTORI con 
sede in Via Circolare, 6, 65010 Spoltore (PE) per la manutenzione degli estintori 
degli impianti antincendio. 

 

D I S P O N E altresì 
 

4. che i contratti sottoscritti con le Ditte di cui ai punti 1 – 3 potranno essere risolti nei 
casi che si riportano di seguito: 

a) sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria; 
b) fallimento della ditta aggiudicataria; 
c) inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e 

successivi del C. Civile e del D. L.gs 163/2006 e s. m. i. (codice Contratti Pubblici). 
d) mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
e)  violazione da parte della Ditta aggiudicataria e dei suoi dipendenti e/o 

collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e al Codice di comportamento 
dei dipendenti del Conservatorio di Musica "Luisa D’Annunzio", per quanto 
compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente 
contratto devono essere consultati a seguente link: 
http://www.conservatoriopescara.gov.it/ilconservatorio/normativa/normativa-
d-istituto/atti-di-gestione-amministrativa.htm. 

5. di dare atto che la spesa nascente dalla presente determina troverà copertura nel 
bilancio di previsione relativo all’esercizio di competenza; 

6. di procedere al pagamento delle forniture e dei servizi tramite fatturazione 
elettronica; 

7. di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Mariarosaria SIRANO 
Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito: www.conservatoriopescara.gov.it sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e del d. l.gs. 
33/2013.                            
 

               Il Presidente 
         Dott. Enzo FIMIANI 
 

MS/adv 
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