
Ministero dell’ Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA
“ GESUALDO DA VENOSA”

POTENZA

Estratto del verbale n. 4  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2020           

L’anno 2020, addì 10 del mese di marzo, alle ore 10.30, in Potenza, in seguito a regolare
convocazione  scritta sono intervenuti i Signori:

P A
Avv.  LANOCITA Francesco Presidente X
M° CAVALIERE Felice Direttore X
Prof. IZZI Vincenzo Pietro Vitantonio Rappr. MIUR X
Prof. GILIO Ernesto Rapp. Docenti X
Sig. D’ANGELO Raffaele Rapp. Studenti X

Il Direttore, M° Felice Cavaliere e il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone, si
collegano, dall’ufficio della Direzione del Conservatorio, con il Presidente e con  gli altri consiglieri
mediante Skype, a seguito dell’emergenza Covid-19, come da comunicazioni intercorse tra il
Presidente e i componenti del Consiglio prima della presente seduta.
Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore
Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone.

ORDINE DEL GIORNO

…………………………………………omissis……………………………………………….

4. Riattivazione Convenzione Consip per la Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di
lavoro;

…………………………………………omissis……………………………………………….
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Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione dell’ordine del
giorno.

………………………………………..omissis……………………………………………….

Punto 4. Riattivazione Convenzione Consip per la Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi
di lavoro;
Deliberazione n. 25/2020

Il Consiglio di amministrazione

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 57 del 22 ottobre 2019, con la quale si era
stabilito di procedere all’adesione alla Convenzione per l’affidamento dei servizi relativi alla
Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stipulata tra Consip S.P.A. e il RTI composto
da CONSILIA CFO S.r.l. (capogruppo), Sources S.r.l. e Ergocenter Italia S.r.l., - Lotto 8 – Puglia e
Basilicata, ad un prezzo complessivo cosi specificato: € 6.689,40 (annuale), extra canone €
1.454,10 per un prezzo complessivo di € 21.522,30 (triennale);
Considerato che, in applicazione della succitata delibera, il Conservatorio aveva provveduto ad
aderire alla stessa Convenzione, al fine di assicurare al Conservatorio il servizio relativo alla
Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, comprendente la nomina del
Responsabile del Servizio dei Prevenzione e Protezione, Documento di Valutazione del Rischio,
Piano di formazione e aggiornamento dei lavoratori, Piano di Sorveglianza Sanitaria e tutti gli
ulteriori adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
Vista la nota del 08/11/2019, acquisita agli atti con prot. n. 7170 del 11/11/2019, con la quale la
ditta Consilia CFO S.r.l. comunicava che il lotto 8 della Convenzione Gestione integrata della
sicurezza sui luoghi di lavoro, sottoscritta tra Consip S.P.A. e il RTI composto da CONSILIA CFO
S.r.l. era  stato sospeso sul portale in data 05/11/2019, in ottemperanza all’ ordinanza cautelare n.
5365/2019 (Lotto 8) del Consiglio di Stato;
Considerato che, con delibera n. 8 del 09/01/2020, verificato che la Convenzione risultava ancora
sospesa, il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare all’istituto tale servizio, ritenuto
necessario in adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008, aveva stabilito di indire gara
telematica, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma Me.Pa, mediante
richiesta di offerta (RdO), rivolta agli operatori economici in possesso dei requisiti, per l’eventuale
affidamento del servizio relativo alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro, comprendente la nomina del Responsabile del Servizio dei Prevenzione e Protezione,
Documento di Valutazione del Rischio, Piano di formazione e aggiornamento dei lavoratori, Piano
di Sorveglianza Sanitaria e tutti gli ulteriori adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i;
Considerato che, in esecuzione della succitata delibera, in data 24/01/2020 veniva pubblicata, con
prot. n. 525 del 24/01/2020 la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2496978 all’interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante procedura negoziata sotto soglia,
aperta agli operatori in possesso dei requisiti, da aggiudicare al prezzo complessivo  più basso;
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Vista la comunicazione pervenuta mediante portale acquistinretepa.it in data 26/02/2020, acquisita
agli atti con prot. n. 1446 del 27/02/2020, dalla quale risulta che, in ottemperanza alle Sentenze del
Consiglio di Stato n. 01322/2020 (lotto 3) e n. 01323/2020 (lotto 8) pubblicate il 21/02/2020,  si è
provveduto alla Riattivazione, dalla data del 26 febbraio 2020, della Convenzione Consip
sottoscritta tra Consip S.p.A e RTI Consilia CFO S.r.l , a cui il Conservatorio aveva già aderito con
la succitata delibera n. 57 del 22 ottobre 2019, previa sottoscrizione con firma digitale;
Considerato che, entro il termine per la presentazione, di cui alla RDO n. 2496988 (25/02/2020),
sono pervenute n. 25 offerte, ma che non si è ancora provveduto alla nomina della Commissione per
l’apertura delle stesse e che pertanto non si è legittimato ancora alcun diritto alla stipula del relativo
contratto;
Considerato, inoltre, che, il disciplinare di gara prevede, nell’oggetto della RDO pubblicato sulla
piattaforma Me.Pa Consip:
“Procedura negoziata sotto soglia per eventuale affidamento del servizio di gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008 e ss.” 
restando salva la facoltà per l’amministrazione di non procedere all’affidamento;
Tenuto conto che la convenzione Consip è uno strumento che offre ampie garanzie di trasparenza e
celerità in quanto la gara è già stata espletata dalla Consip e che si è sollevati da numerosi
adempimenti connessi e consequenziali (apertura offerte, aggiudicazione provvisoria, verifiche di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, aggiudicazione definitiva);
Considerata la necessità di provvedere, con celerità, a garantire all’istituto tale servizio, essenziale
e  indifferibile ;
Considerato, inoltre, che i contenuti della stessa soddisfano ampiamente i fabbisogni dell’istituto,
come già verificato in fase di adesione;
Tenuto conto dell’esercizio del potere di autotutela, riconosciuto alla pubblica amministrazione, di
annullare o revocare i propri provvedimenti amministrativi già adottati, sussistendone le ragioni di
pubblico interesse;
Ritenuto che sussistono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che legittimano la revoca in
autotutela della procedura RDO indetta e per la quale non si è ancora legittimato alcun diritto;
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto
Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51;
Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con
delibera n.   2 del 09.01.2020;
Visto il D.L.vo n. 50/2016, (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Cotratti Pubblici;

delibera

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
 di revocare, in autotutela, la gara telematica, indetta tramite piattaforma Me.Pa, mediante

richiesta di offerta (RdO) n. 2496978, per l’affidamento del servizio relativo alla Gestione
Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, comprendente la nomina del
Responsabile del Servizio dei Prevenzione e Protezione, Documento di Valutazione del
Rischio, Piano di formazione e aggiornamento dei lavoratori, Piano di Sorveglianza
Sanitaria e tutti gli ulteriori adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

 di procedere, in conformità a quanto già stabilito nella delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 57 del 22 ottobre 2019, all’adesione alla Convenzione per l’affidamento dei
servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stipulata tra Consip S.P.A. e il
RTI composto da CONSILIA CFO S.r.l. (capogruppo), Sources S.r.l. e Ergocenter Italia
S.r.l., - Lotto 8 – Puglia e Basilicata, ad un prezzo complessivo cosi specificato: € 6.689,40
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(annuale), extra canone € 1.454,10 per un prezzo complessivo di € 21.522,30 (triennale) e di
autorizzare, contestualmente, tutti gli atti necessari all’impegno e alla liquidazione della spesa,
da parte, rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di Ragioneria.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, verrà notificato a tutti gli operatori
economici partecipanti alla procedura succitata revocata, tramite il sistema MePa e
pubblicato sul sito web dell’istituto.

………………………………omissis……………………………………………….

Alle ore 11.30, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la
seduta. 

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive

Letto, approvato e sottoscritto

Potenza,  10 marzo 2020             

        Il Direttore Amministrativo                                                                         Il Presidente 
    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                               Avv. Francesco Lanocita
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