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Prot. n. 3411/VI/4  Pescara, 19 giugno 2019 
Rep. n. 43/2019 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 21/12/1999 n° 508 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di 
Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 
dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati”; 

VISTO il D.P.R. 28/02/2003 n° 132 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria ed 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508”; 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Pescara approvato con Decreto 
Dirigenziale n° 391 del 25 Novembre 2004, ed emanato con Decreto Presidenziale Prot. N° 7149 del 
27/11/2004 ed in particolare l’Art. 3 “Principi direttivi e finalità” punti 1) e 2); 

VISTA la nota MIUR relativa alla realizzazione del Premio Nazionale delle Arti XII Edizione Anno 
2019; 

VISTA la comunicazione (prot. n° 3204/VI/4 del 11 giugno 2019) con la quale il Conservatorio di 
Benevento comunica i nomi degli studenti del Conservatorio di Pescara ammessi alla semifinale del 
Premio Nazionale delle Arti – sezione musiche Pop e Rock originali; 

RISCONTRATA la necessità di provvedere al trasferimento per e dal Conservatorio di Benevento 
degli studenti semi finalisti e relativi gruppi strumentali nonché di un accompagnatore nei giorni 21 e 
22 Giugno 2019; 

VISTA la necessità e l’ urgenza di provvedere in considerazione del breve lasso di tempo a 
disposizione, 

DISPONE 

1) di approvare la narrativa che precede come parte integrante del presente dispositivo; 

2) di predisporre il piano organizzativo della trasferta presso il Conservatorio di Benevento per 
la partecipazione alla semifinale del PNA Sez. musiche Pop e Rock originali come di seguito 
indicato: 

a) noleggio di un pullman GT per circa 20 pax, come dettagliato nel capitolato in calce, 
tramite affidamento diretto alla ditta EUROPABUS srl con sede in Civitanova Marche (Mc) 
via S. Pertini 5 che ha dichiarato disponibilità ad effettuare il servizio: 

Premio Nazionale delle Arti – sezione musiche Pop e Rock originali 
Conservatorio Nicola Sala – Benevento 

Semi finali 
Servizio richiesto:  

Noleggio di n° 1 pullman GT per il trasposto di c.a. 20 studenti e relativi strumenti più un accompagnatore 

ANDATA: venerdì 21 Giugno 2019 da Pescara RITORNO: venerdì 21 Giugno 2019 da Benevento 

Partenza: Pescara ore 6:30. Partenza: Benevento ore 24:00 

Punto di ritrovo: Viale Leopoldo Muzii, 7 sede del 
Conservatorio 

Punto di ritrovo: via Mario La Vipera 27 – sede del 
Conservatorio di Pescara 

ANDATA: sabato 22 Giugno 2019 da Pescara RITORNO: sabato 22 Giugno 2019 da Benevento 

Partenza: Pescara ore 13:30. Partenza: Benevento ore 24:00 

Punto di ritrovo: Viale Leopoldo Muzii, 7 sede del 
Conservatorio 

Punto di ritrovo: via Mario La Vipera 27 – sede del 
Conservatorio di Pescara 
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b) di provvedere al rimborso delle eventuali spese di vitto  sostenute dagli studenti ammessi 
alla semifinale e relativi accompagnatori, come di seguito elencati, durante la permanenza 
a Benevento ai sensi della vigente normativa di settore. 

DISPONE altresì 

 

3) che il contratto per la fornitura del servizio di che trattasi potrà essere risolto nei seguenti 
casi: 

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 al 
seguente link: 

STUDENTI AMMESSI ALLA SEMIFINALE 

NOMINATIVO STRUMENTO 

Iannelli Giorgia Tastiere 

Imperatore Marco Chitarra e Voce 

Jozwiak Martina Voce 

Ligorio Iacopo  

Moscardi Francesco  

Toscani Eleonora  

Marasco Manuel  

GRUPPI MUSICALI A SUPPORTO PER L’ESIBIZIONE 

Bozzo Marco  Chitarra 

Briscese Luca Voce e chitarra 

Cancelli Davide Batteria 

Castellano Edoardo Chitarra 

De Filippis Andrea Basso elettrico 

Matera Umberto  Batteria 

Pulsoni  Alessio  Basso elettrico 

Scelzi Leonardo Antonio Chitarra 

Terranova Gabriele Synth 

Viola Victoria  Voce BG 

ACCOMPAGNATORE 

Valori Angelo Accompagnatore 
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http://www.conservatoriopescara.it/trasparenza/pubblicit%C3%A0-
legale/item/194-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-conservatorio-
luisa-d-annunzio.html  

4) di dare atto che la spesa nascente dalla presente determina trova copertura nel Bilancio di 
Previsione relativo all’esercizio di competenza; 

5) di procedere al pagamento delle forniture tramite fatturazione elettronica; 

6) di nominare responsabile unico del procedimento di che trattasi la Dott.ssa Sirano 
Mariarosaria, Direttore Amministrativo presso il Conservatorio cui è affidato anche il compito 
di concludere la procedura con la sottoscrizione del relativo contratto. 

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

 
 

Il Direttore 
   M° Alfonso PATRIARCA 
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