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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 5  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2021              

 

L’anno 2021, addì 10 del mese di giugno, alle ore 10.30, in modalità telematica a seguito 

dell’emergenza da Covid-19, in seguito a regolare convocazione  scritta sono intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Avv.  LANOCITA Francesco Presidente X  

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. GILIO Ernesto  Rapp. Docenti X  

Sig. D’ANGELO Raffaele Rapp. Studenti X  

 

Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2021; 

3. Personale amministrativo e tecnico – Posti disponibili alla mobilità e conferme in servizio per 

l’a.a. 2021/2022; 

4. Procedura negoziata sottosoglia per contratto biennale di manutenzione e riparazione 

dell’impianto idrico-sanitario del Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

5. Procedura negoziata sottosoglia per contratto triennale di manutenzione delle aree verdi del 

Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

6. Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni (Gas Naturale 13 - Lotto 10); 

7. Criteri di individuazione graduatoria di altre istituzioni Afam per eventuale copertura posto 

Assistente Area 2; 

8. Discarico di beni mobili in inventario; 

9. Masterclass A.A. 2020/2021; 

10. Richiesta nulla osta per mobilità volontaria Assistente Area II Vincenzo Marino; 

11. Sottoscrizione convenzione con l’amministrazione provinciale per interventi di edilizia di cui 

al D.M. MEF – MIUR del 06/04/2018; 

12. Varie ed eventuali. 
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Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Deliberazione n.39/2021 

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio di amministrazione ne 

delibera l’approvazione con consenso unanime, disponendo la pubblicazione delle relative 

deliberazioni, sul sito del Conservatorio. 

 

Punto 2: Proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2021; 

Deliberazione n.40/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

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. 11; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2021, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26 novembre 2020; 

Vista la relazione del Direttore Amministrativo, prot. n. 4033 del 09/06/2021, relativa alle entrate 

accertate e agli impegni assunti, nonché ai pagamenti eseguiti al 31/05/2021; 

Viste le relazioni del Direttore (prot. n. 3930 del 04/06/2021) e del Presidente (prot. n. 4034 del 

09/06/2021), relative allo stato di attuazione dei progetti al 31/05/2021;  

Vista la nota ministeriale prot. 11078 del 19/04/2021 con la quale vengono assegnati € 10.000,00 per 

attività artistica relativa al Progetto “Donatori di Note” ed € 5.000,00 per attività formativa degli 

studenti legata all’organizzazione del Premio Nazionale delle Arti per la sezione strumenti a fiato 

legni; 

Vista la previsione iniziale sul capitolo delle entrate 1.2.1.101 (Funzionamento) e sui capitoli delle 

uscite  1.2.1.255 (Produzione artistica e ricerca) e 1.2.1.259 (Docenze esterne, masterclass e altre 

attività formative per gli studenti); 

Considerato che, a seguito della maggiore disponibilità, si rende necessario effettuare una variazione 

in aumento sul capitolo delle entrate 1.2.1.101 (Funzionamento) per € 15.000,00 e un aumento dei 

capitoli delle uscite 1.2.1.255 (Produzione artistica e ricerca) per € 10.000,00 e 1.2.1.259 (Docenze 

esterne, masterclass e altre attività formative per gli studenti) per € 5.000,00; 

 

Considerato, inoltre, che diversi docenti hanno manifestato la necessità di acquistare alcuni strumenti 

musicali utili ad integrare quelli già in possesso del Conservatorio; 

Vista la previsione iniziale sul capitolo delle uscite 2.1.2.601 (Acquisto di impianti, attrezzature e 

strumenti musicali); 

Ritenuto opportuno  incrementare il suddetto capitolo per € 10.000,00, mediante prelevamento di pari 

importo dall’avanzo di amministrazione; 

 

Considerato che l’emergenza sanitaria da Covid-19 è ancora in atto e che potrebbero rendersi 

necessari altri interventi di sanificazione e disinfezione dei locali del Conservatorio,  oltre a quelli già 

preventivati, nonché l’acquisto di ulteriori prodotti o detergenti per la sanificazione e disinfezione dei 

locali; 

Vista la previsione iniziale sul capitolo delle uscite 1.1.3.123 (Pulizia locali); 

Ritenuto opportuno incrementare il suddetto capitolo per € 5.000,00 mediante prelevamento di pari 

importo dall’avanzo di amministrazione; 
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Propone 

 

l’assestamento al Preventivo Finanziario Gestionale esercizio 2021 allegato al presente verbale, di cui 

è parte integrante. 

 

Il suddetto assestamento di bilancio sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e inoltrato al 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’ Economia e delle 

Finanze, dopo aver acquisito il prescritto parere preventivo dei Revisori dei Conti. 

 

 

Punto 3: Personale amministrativo e tecnico – Posti disponibili alla mobilità e conferme in servizio 

per l’a.a. 2021/2022; 

Deliberazione n.41/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di 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 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

21 dicembre 1999, n. 508”; 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

Vista la nota del MIUR, prot. n.  5259/MGM del 27 luglio 2012;  

Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore 

e la ricerca, prot. n. 6625 del 07/05/2021, avente ad oggetto “Personale tecnico e amministrativo. 

Posti disponibili alla mobilità e conferme in servizio”,  intesa alla rilevazione dei posti di personale 

tecnico amministrativo che non devono essere destinati alla mobilità in quanto non liberi per il 

prossimo anno accademico;  

Considerato che nel profilo di Assistente – area II, sui cinque posti previsti in organico, un posto è 

vacante; 

Considerato che nel profilo di Coadiutore – area I, sui dodici posti previsti in organico, un posto è 

vacante; 

Considerato che, dall’anno accademico 2019/2020, il posto di Assistente – area II è coperto mediante 

incarico a tempo determinato dal Sig. Salvatore STRACCIA, individuato da graduatoria permanente 

di istituto 24 mesi per il profilo di Assistente – area II, predisposta da questo Conservatorio con prot. 

n. 4284 del 06/10/2020 e affissa all’albo il 06/10/2020; 

Vista la richiesta del 18/05/2021, acquisita agli atti con prot. n. 3581 del 18/05/2021 del Sig. 

Salvatore STRACCIA, intesa ad ottenere la conferma in servizio per l’a.a. 2021/2022 in quanto 

collocato utilmente nella citata graduatoria di istituto; 

Considerato, pertanto, che ai sensi della succitata circolare ministeriale “In questi casi i lavoratori in 

questione possono richiedere la conferma in servizio, la quale è garantita. ”  e che “I relativi posti, 

che non possono essere convertiti, devono essere sottratti alla mobilità, al fine di garantire la 

successiva stabilizzazione dell’avente titolo.”; 

Considerato, inoltre, che per l’anno accademico 2019/2020, il posto di Coadiutore, – area I è coperto 

mediante incarico a tempo determinato dal Sig. Vito TELESCA, anch’egli collocato utilmente nella  

graduatoria permanente di istituto 24 mesi per il profilo di Coadiutore, – area I predisposta da questo 

Conservatorio e affissa all’albo il 06/10/2020 con prot. n. 4067 del 23/09/2020; 
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Vista la richiesta del 18/05/2021, acquisita agli atti con prot. n. 3583 del 18/05/2021 del Sig. Vito 

Telesca, intesa ad ottenere la conferma in servizio per l’a.a. 2021/2022 in quanto collocato utilmente 

nella citata graduatoria di istituto; 

Considerato, pertanto, che ai sensi della succitata circolare ministeriale “In questi casi i lavoratori in 

questione possono richiedere la conferma in servizio, la quale è garantita. ”  e che “I relativi posti, 

che non possono essere convertiti, devono essere sottratti alla mobilità, al fine di garantire la 

successiva stabilizzazione dell’avente titolo.”; 

Considerato che si è in attesa delle previste procedure di stabilizzazione del personale precario; 

In applicazione alla nota ministeriale, prot. n. 6625 del 07/05/2021; 

Vista la nota del Presidente del conservatorio, prot. n. 3598 del 19/05/2021 

 

delibera  

A ratifica del provvedimento del Presidente prot. n. 3598 del 19/05/2021   

 

 di confermare il contratto di lavoro del Sig. Salvatore STRACCIA, Assistente Area II, per 

l’anno accademico 2021/2022, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/11/2021 al 

31/10/2022, salvo successive e diverse disposizioni normative e/o ministeriali; 

 di confermare il contratto di lavoro del Sig. Vito TELESCA, Coadiutore Area I, per l’anno 

accademico 2021/2022, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/11/2021 al 31/10/2022, 

salvo successive e diverse disposizioni normative e/o ministeriali; 

 di rendere indisponibile, ai fini della mobilità per l’anno accademico 2021/2022, n. 1 posto   

nel profilo professionale di Assistente – Area II; 

 di rendere indisponibile, ai fini della mobilità per l’anno accademico 2021/2022, n. 1 posto 

nel profilo professionale di Coadiutore – Area I; 

 

 

Punto 4: Procedura negoziata sottosoglia per contratto biennale di manutenzione e riparazione 

dell’impianto idrico-sanitario del Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

Deliberazione n. 42/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

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 Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2021, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26 novembre 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 Contratti Pubblici; 

Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019; 

Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 65 del 26/11/2020, ha stabilito di 

indire gara telematica, mediante procedura negoziata sotto soglia, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma Me.Pa, aperta a tutte le ditte abilitate 

del settore, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso,  per l'eventuale affidamento a terzi del 

servizio di manutenzione e riparazione dell’impianto idrico sanitario del Conservatorio di 

Musica di Potenza, mediante  stipula di un contratto biennale; 

Considerato che, in esecuzione della succitata delibera in data 08/01/2021 è stata pubblicata, 

all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa, la Richiesta di Offerta 

(R.d.O.) Me.Pa. n. 2726121 – CIG: ZB7301BFE4, mediante procedura negoziata sotto soglia, aperta 
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agli operatori in possesso dei requisiti, da aggiudicare al prezzo complessivo più basso e che la stessa 

è stata pubblicata anche sul sito web del Conservatorio nella sezione "Amministrazione trasparente - 

Bandi di Gara e Contratti" con prot. n. 44; 

Viste le offerte pervenute entro il termine per la presentazione (08/02/2021 ore 23.59); 

Visto il verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute prot. n. 2933 del 

19/04/2021; 

Considerato che le offerte ammesse sono inferiori a n. 15 e che il criterio di aggiudicazione 

prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, del D.lgs. 50/2016 (comma 

introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) e come previsto dalla RDO n. 

2726121, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 

ad una soglia di anomalia determinata; 

Tenuto conto delle offerte ammesse e delle risultanze delle operazioni relative al calcolo della soglia 

di anomalia (art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, comma modificato  dall'art. 1, comma 20, 

lettera u), della legge n. 55 del 2019 ), utilizzando il metodo di calcolo stabilito dall’art. 97, comma 2 

- bis del D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 

della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (art. 97, comma 2 - ter  del D.Lgs. 50/2016, comma introdotto dall'art. 1, comma 20, 

lettera u), della legge n. 55 del 2019) e della graduatoria formulata all’esito della procedura; 

Preso atto che le offerte economiche al prezzo più basso, immediatamente al di sotto della soglia di 

anomalia, sono state presentate dagli operatori economici Pace Vincenzo Impianti Tecnologici e G. & 

G.  Impianti s.r.l., con una medesima percentuale di ribasso pari a 30,00 %; 

Considerato che è stata inoltrata, con nota prot. n. 3008 del 22/04/2021, agli operatori economici 

sopracitati, a mezzo pec e tramite l’area riservata alle comunicazione del Me.Pa., una richiesta di 

offerta migliorativa (offerta a ribasso), da inviare a mezzo raccomandata a/r, in busta chiusa e 

sigillata e che entro il termine per la presentazione delle offerte (30/04/2021) è pervenuto n. 1 plico, 

in busta chiusa, regolarmente protocollato, da parte della ditta Pace Vincenzo Impianti Tecnologici; 

Visto il verbale della Commissione di apertura dell’offerta migliorativa, acquisito agli atti con prot. n. 

3552 del 17/05/2021 da cui risulta che l’operatore economico Pace Vincenzo Impianti Tecnologici ha 

presentato un’offerta migliorativa pari ad € 3.390,50 + Iva, con un ribasso percentuale migliorativo 

pari al 2,01% per un ribasso percentuale complessivo, rispetto al prezzo a base d’asta, pari al 

32,01%,  immediatamente al di sotto della soglia di anomalia del 32,02%; 

Vista la proposta di aggiudicazione, prot. n. 3565 del 18/05/2021 nei confronti della ditta Pace 

Vincenzo Impianti Tecnologici; 

Considerato che, dall’ analisi della suddetta proposta e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali al medesimo, si è accertato che le operazioni si sono svolte nel rispetto della 

normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla correttezza dell’ammissione 

delle offerte e delle procedure di valutazione delle stesse;  

Considerato che sono già state espletate le verifiche, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei 

requisiti di partecipazione prescritti dalla normativa di gara, come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 (Codice degli appalti).; 

Ritenuto, pertanto, possibile procedere all’ aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di 

manutenzione e riparazione dell’impianto elettrico del Conservatorio di Musica di Potenza mediante 

stipula di un contratto biennale; 

delibera 

 

 di approvare il verbale della Commissione corredato di prospetto comparativo e la relativa 

proposta di aggiudicazione del R.U.P.; 

 di aggiudicare, in via definitiva, la gara di cui alla RDO n. 2726121, pubblicata sul Me.Pa. in 

data 08/01/2021, per l'eventuale affidamento di un contratto biennale per il servizio di 

manutenzione e riparazione dell’impianto idrico sanitario del Conservatorio di Musica di 

Potenza, alla ditta economico Pace Vincenzo Impianti Tecnologici, con sede legale in Via 
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Pertini, 7 – 85100 Potenza  - P. Iva 00151650769 per un importo biennale di € 3.390,50 + 

Iva.   

 di imputare il costo complessivo del servizio sul capitolo  delle uscite 1.1.3.111 

(Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti) del Bilancio 

di Previsione. 

 

Punto 5: Procedura negoziata sottosoglia per contratto triennale di manutenzione delle aree verdi 

del Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

Deliberazione n. 43/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

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 Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2021, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26 novembre 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 Contratti Pubblici; 

Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019; 

Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 68 del 26/11/2020, ha stabilito di 

indire gara telematica, mediante procedura negoziata sotto soglia, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma Me.Pa, aperta a tutte le ditte abilitate 

del settore, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso,  per l'eventuale affidamento a terzi del 

servizio di manutenzione delle aree verdi del Conservatorio di Musica di Potenza, mediante 

 stipula di un contratto triennale; 

Considerato che, in esecuzione della succitata delibera in data 27/04/2021 è stata pubblicata, 

all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa, la Richiesta di Offerta 

(R.d.O.) Me.Pa. n. 2792084 – CIG: Z6F31821F4, mediante procedura negoziata sotto soglia, aperta 

agli operatori in possesso dei requisiti, da aggiudicare al prezzo complessivo più basso e che la stessa 

è stata pubblicata anche sul sito web del Conservatorio nella sezione "Amministrazione trasparente - 

Bandi di Gara e Contratti" con prot. n. 3095; 

Viste le offerte pervenute entro il termine per la presentazione (21/05/2021 ore 23.59); 

Visto il verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute prot. n. 3753 del 

27/05/2021; 

Considerato che le offerte ammesse sono inferiori a n. 5 e che l’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 

50/2016 (modificato dal D.L. 32/2019) non prevede il calcolo della soglia di anomalia di cui ai 

commi 2, 2-bis e 2-ter in caso di offerte ammesse inferiori a 5; 

Preso atto che la ditta  L’Atlante di Sophia s.r.l. con sede legale in Via Trebbio, 50 – 50123 Firenze -  

P. Iva 01508020623 si è collocata al primo posto della graduatoria, avendo offerto il minor prezzo 

complessivo triennale pari ad € 3.200,00 + Iva, come da classifica elaborata telematicamente;  

Vista la proposta di aggiudicazione, prot. n. 3794 del 28/05/2021 nei confronti della ditta L’Atlante di 

Sophia s.r.l.; 

Considerato che, dall’ analisi della suddetta proposta e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali al medesimo, si è accertato che le operazioni si sono svolte nel rispetto della 

normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla correttezza dell’ammissione 

delle offerte e delle procedure di valutazione delle stesse;  
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Considerato che sono in corso le verifiche, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di 

partecipazione prescritti dalla normativa di gara, come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

(Codice degli appalti).; 

Ritenuto, pertanto, possibile procedere all’ aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di 

manutenzione e riparazione dell’impianto elettrico del Conservatorio di Musica di Potenza mediante 

stipula di un contratto biennale; 

delibera 

 

 di approvare il verbale della Commissione corredato di prospetto comparativo e la relativa 

proposta di aggiudicazione del R.U.P.; 

 di aggiudicare, in via definitiva, la gara di cui alla RDO n. 2792084, pubblicata sul Me.Pa. in 

data 27/04/2021, per l'eventuale affidamento di un contratto triennale per il servizio di 

manutenzione delle aree verdi del Conservatorio di Musica di Potenza, alla ditta L’Atlante di 

Sophia s.r.l. con sede legale in Via Trebbio, 50 – 50123 Firenze -  P. Iva 01508020623 per 

un importo triennale di € 3.200,00 + Iva, subordinandone l'efficacia alla verifica positiva del 

possesso dei requisiti, in capo alla ditta aggiudicataria, come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 (Codice degli appalti); 

 di imputare il costo complessivo del servizio sul capitolo  delle uscite 1.1.3.111 

(Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti) del Bilancio 

di Previsione. 

 

Punto 6: Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni (Gas Naturale 13 - Lotto 10); 

Deliberazione n. 44/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio; 

Vista  la Convenzione attiva della Consip S.P.A. società concessionaria del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ed in particolare la Convenzione per la fornitura di 

gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (Gas Naturale 12 - Lotto 8),  
stipulata tra Consip S.P.A. e Estra Energie,  - Lotto 8 –  Campania, Puglia e Basilicata a cui il 

Conservatorio ha aderito mediante stipula di contratto della durata di 12 mesi, prot. n. 2671 del 

08/06/2020, con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/08/2021;  

Considerata l’imminente scadenza del succitato contratto in adesione alla Convenzione Consip; 

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare 

la prestazione in parola mediante stipula di un nuovo contratto; 

Vista  la Convenzione attiva della Consip S.P.A. società concessionaria del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ed in particolare la Convenzione per la fornitura di 

gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (Gas Naturale 13 - Lotto 10),  
stipulata tra Consip S.P.A. e Hera Comm. S.P.A.; 
 

delibera 

 

di procedere all’adesione alla Convenzione per l’affidamento dei servizi relativi alla la fornitura di 

gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (Gas Naturale 12 - Lotto 8),  
stipulata tra Consip S.P.A. e Estra Energie,  - Lotto 10  – Puglia e Basilicata, secondo i corrispettivi 

prezzo variabile per 24 mesi, indicati in dettaglio nel Capitolato della Convenzione e relativi allegati.  
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Punto 7: Criteri di individuazione graduatoria di altre istituzioni Afam per eventuale copertura 

posto Assistente Area 2; 

Deliberazione n. 45/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

Vista la delibera del C.d.A. n. 27 del 20 aprile 2021, con la quale alla dipendente di ruolo Mercolino 

Caterina, inquadrata presso questa amministrazione con la qualifica di Assistente Area Seconda è 

stato concesso, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., il nulla osta preventivo al 

trasferimento per mobilità volontaria presso l’ Ente  Comune di Polla – Provincia di Salerno; 

 

Vista la nota prot. n. 4603/2021 del 26/04/2021 del Comune di Polla, inoltrata al MUR e trasmessa al 

Conservatorio con la quale l’amministrazione comunale ha comunicato che la Sig.ra Mercolino 

Caterina è risultata utilmente collocata nella graduatoria relativa alla procedura di mobilità per la 

copertura a tempo indeterminato di 1 posto di Istruttore contabile - Cat. C1 - bandita dal Comune di 

Polla con determinazione DSG N° 00020/2021, richiedendo al Ministero dell’Università e della 

Ricerca di trasmettere il nulla osta alla mobilità e la documentazione relativa alla dipendente di cui 

trattasi, nonché di comunicare "l'inquadramento e la corrispondenza professionale di categoria con 

tabella D. Lgs. 165/2001"; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n. 6544 del 06/05/2021 con la quale, 

a riscontro della richiesta dell’amministrazione comunale di Polla e alla luce della documentazione 

trasmessa dal Conservatorio e dei vigenti CCNL di riferimento, lo stesso ha espresso parere 

favorevole e definitivo al passaggio della Sig.ra Mercolino Caterina nei ruoli del Comune di Polla, 

richiedendo contestualmente di comunicare al Ministero ed al Conservatorio la presa di servizio 

dell'interessata; 

 

Considerato, pertanto, che la dipendente cesserà dai ruoli del comparto AFAM e che il relativo posto 

risulterà disponibile dalla data effettiva di presa di servizio; 

 

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;  

 

Visto il D.P.R. n. 132/2003 e s.m.i.;  

 

Visto il vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-

2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;  

 

Vista l’ordinanza ministeriale n. 636 del 28/05/2021, relativa ai trasferimenti del personale docente e 

tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e del personale tecnico 

amministrativo degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e delle Accademie Nazionali  

Considerato che la decorrenza della procedura di mobilità ministeriale è per anno accademico e che 

pertanto, il relativo posto, nel caso in cui il Conservatorio di Potenza risultasse destinatario di 

domande di trasferimento, sarà ricoperto dal 01/11/2021; 

 

Considerato che presumibilmente la presa di servizio della dipendente Mercolino Caterina e la 

relativa cessazione dai ruoli del comparto Afam avverrà anteriormente al 01/11/2021 e che pertanto 

sarà necessario, fino al 31/10/2021,  provvedere alla copertura del suddetto posto nel più breve tempo 

possibile, al fine di non arrecare problemi alla gestione didattica e amministrativa;  

 

Vista la nota ministeriale prot. n. 4610/MGM del 29 luglio 2009 in cui si specifica che:”…. per 

quanto riguarda le modalità di copertura, con contratti a tempo determinato, dei posti che 
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risulteranno vacanti e/o disponibili in esito alle operazioni di mobilità, si dovrà privilegiare 

l’individuazione degli aventi titolo dalle graduatorie vigenti, anche di altre istituzioni, al fine di non 

porre in essere ulteriori procedure che potrebbero risultare non conformi alle disposizioni sul 

reclutamento, contenute nel regolamento governativo in itinere…..”;  

 

Vista la nota ministeriale, prot. n. 5259/MGM del 27 luglio 2012;  

 

Considerato che il Conservatorio di Musica di Potenza non dispone di una graduatoria d’istituto per 

Assistenti area 2 in corso di validità; 

 

Tenuto conto che le graduatorie definitive per i trasferimenti del personale tecnico amministrativo 

A.A. 2021/2022 verranno rese note in data 15/07/2021, come da ordinanza ministeriale n. 636 del 

28/05/2021; 

 

delibera 

 

di stabilire i seguenti criteri per l’individuazione del personale in sostituzione della dipendente 

Mercolino Caterina fino al 31/10/2021: 

 

a) nel caso in cui il Conservatorio di Potenza risuli destinatario di domande di trasferimento da 

parte di personale Assistente Area 2,  di richiedere la disponibilità, previa richiesta  

all’interessato primo nella graduatoria d’istituto per la mobilità e previo successivo assenso 

dell’ istituzione di appartenenza e autorizzazione ministeriale di ricoprire, fino al 31 ottobre 

2021 e nelle more di passaggio definitivo per trasferimento (con decorrenza dal 01/11/2021) il 

suddetto posto mediante procedura di assegnazione temporanea; 

 

b) nel caso in cui il Conservatorio non risultasse destinatario di domande di trasferimento, 

ovvero in caso di mancato assenso dell’interessato e/o dell’istituzione di appartenenza, di 

provvedere alla richiesta a tutte le istituzioni del comparto Afam delle graduatorie elaborate a 

seguito di procedura comparativa per titoli ed esami e di attingere, tra le graduatorie 

pervenute in corso di validità, a partire da quella territorialmente più vicina,  tenuto conto 

della distanza chilometrica. 

Qualora nessuno dei candidati della graduatoria individuata secondo i succitati criteri fosse 

disponibile, si ricorrerà a quella che segue, tenuto conto della distanza chilometrica e così di 

seguito. 

 

Punto 8: Discarico di beni mobili in inventario; 

Deliberazione n. 46/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

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. 43; 

Visto il verbale della commissione, appositamente costituita con provvedimento adottato dal 

Direttore amministrativo in data 18/05/2021 e acquisito agli atti con prot. n. 3933 del 04/06/2021; 

Considerato che dal verbale si è riscontrata l’obsolescenza di alcuni beni tale da comprometterne il 

loro utilizzo quotidiano relativamente alle esigenze lavorative degli uffici, si è constatata una 
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dotazione hardware obsoleta che non consente aggiornamenti indispensabili a garantire il 

mantenimento di un idoneo livello di sicurezza e funzionalità e si è riscontrato che alcuni beni 

presentano condizioni tali che non ne permettono più il loro utilizzo negli uffici; 

Su proposta del Direttore Amministrativo; 

 

delibera 

 

Il discarico inventariale dei beni di cui all’elenco che si allega, per le ragioni specifiche in premessa. I 

beni in elenco saranno smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e 

di smaltimento dei rifiuti. 

 Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del Direttore di ragioneria, nelle sue funzioni di 

consegnatario dei beni, al fine di poter predisporre l’aggiornamento delle conseguenti scritture 

patrimoniali e atti di competenza. 

 

NUMERO 

INVENTARIO 
QUANTITA' DESCRIZIONE BENE 

MOTIVAZIONE 

DISCARICO 

BENE 

VALORE 

38 1 STAMPANTE LASER HP FUORI USO 0,00 

67 1 PC CRAUN 

OBSOLETO 

NON PIU' 

UTILIZZABILE 

DAGLI UFFICI 449,00 

82 1 PC ACER FUORI USO 400,00 

620 1 STAMPANTE LASER HP FUORI USO 0,00 

624 1 MONITOR PC FUORI USO 0,00 

625 1 MONITOR PC FUORI USO 0,00 

817 1 PC ASUS 

OBSOLETO 

NON PIU' 

UTILIZZABILE 

DAGLI UFFICI 488,24 

826 1 STAMPANTE LASER SL 

OBSOLETO 

NON PIU' 

UTILIZZABILE 

DAGLI UFFICI 77,12 

827 1 STAMPANTE LASER SL 

OBSOLETO 

NON PIU' 

UTILIZZABILE 

DAGLI UFFICI 77,12 

828 1 STAMPANTE LASER SL 

OBSOLETO 

NON PIU' 

UTILIZZABILE 

DAGLI UFFICI 77,11 

TOTALE 1.568,59 

 

 

Punto 9: Masterclass A.A. 2020/2021; 

Deliberazione n. 47/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge del 21/12/1999 n. 508 di 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; 
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Visto il D.P.R. del 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;   

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal M.I.U.R. – 

Afam con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12/11/2004; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di 

Potenza, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 554 del 25/07/2006; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2021, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26 novembre 2020; 

Sentito il Direttore che comunica che, come avvenuto negli anni accademici precedenti, anche 

quest’anno  intende accogliere le proposte dei Dipartimenti, al fine di svolgere un numero massimo 

di otto masterclass (n. una per ciascun dipartimento), ciascuna delle quali per una durata di minimo 2 

giorni e per un importo complessivo di € 1.500,00 lordo dipendente cadauno; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 21 maggio 2021; 

 

delibera 

 

di dare mandato al Direttore, quale rappresentante legale dell’istituto in ordine alla didattica, la 

ricerca, le sperimentazioni e la produzione, di procedere attraverso la valutazione delle proposte dei 

Dipartimenti e stipula dei relativi contratti, entro i limiti delle seguenti disponibilità di bilancio: 

 

importo lordo dipendente onnicomprensivo  € 12.000,00 da imputare sul capitolo 1.2.1.259 

Oneri stato            €  2.880,00 da imputare sul capitolo 1.2.1.259 

IRAP carico stato (8,50%)    €  1.020,00 da imputare sul capitolo 1. 2.1.259 

Totale complessivo      €   15.900,00    

 

I suddetti compensi sono onnicomprensivi e in caso di presentazione di fattura, il 

Conservatorio provvederà al pagamento dell’IVA. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di 

amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio, delibera di prevedere un contributo a 

carico di eventuali partecipanti esterni, nella misura di € 50,00 per gli uditori e di € 100,00 per 

eventuali partecipanti attivi. 

 

 

Punto 10:Richiesta nulla osta per mobilità volontaria Assistente Area Seconda – Marino 

Vincenzo;  

Deliberazione n. 48/2021 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso che:  

 

Il dipendente Marino Vincenzo, in servizio presso questa Amministrazione in qualità di Assistente 

Area Seconda (ex assistente Amministrativo), ha presentato formale istanza in data 08/06/2021,  

acquisita agli atti con prot. n. 3992 del 08/06/2021, per il rilascio del nulla osta preventivo al 

trasferimento tramite mobilità esterna volontaria presso altro Ente, Avvocatura dello Stato, a seguito 

di bando di mobilità volontaria esterna pubblicato nella G.U., 4 Serie Speciale n. 41 del 25 maggio 

2021 dall’Avvocatura dello Stato; 

 

Visti:  

 

- il T.U. sugli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 

10 gennaio 1957, n. 3; 
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 - l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

- la legge 21 dicembre 1999, n. 508;  

- il D.P.R. n. 132/2003 e s.m.i.;  

- il D. L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133;  

- il D. Lgs. n. 150/2009;  

- la legge n. 183/2010; 

 - la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 413;  

- il vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, 

sottoscritto il 19 aprile 2018;  

 

Considerata l’opportunità di favorire le esigenze e le aspirazioni professionali dei dipendenti di 

questo istituto; 

 

Preso atto che il bando di mobilità pubblicato dall’Ente Avvocatura dello Stato prescrive tra i 

requisiti di partecipazione la presentazione del nulla osta preventivo per l’assenso alla mobilità da 

parte dell’Ente di appartenenza; 

 

Ritenuto, quindi, di dare positivo riscontro alla sopracitata istanza procedendo ad esprimere il 

proprio consenso al trasferimento per mobilità diretta ad altro Ente;  

 

delibera  

 

1. di approvare la premessa richiamandola integralmente;  

 

2. di rilasciare, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., il nulla osta preventivo al 

trasferimento per mobilità volontaria presso l’ Ente  Avvocatura dello Stato, al dipendente di ruolo 

Marino Vincenzo, inquadrato presso questa amministrazione con la qualifica di Assistente Area 

Seconda – posizione economica tabellare B prevista dal C.C.N.L. 2006/2009 del Comparto AFAM, 

sottoscritto il 4 agosto 2010 e dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – 

Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018;  

 

3. di dare atto che la data di decorrenza effettiva al trasferimento per mobilità verrà stabilita con 

successivo provvedimento d’intesa con l’Ente di destinazione; 

 

4. di dare atto che la presente delibera sarà trasmessa al MUR-Afam per il seguito di competenza. 

 

 

Punto 11: Sottoscrizione convenzione con l’amministrazione provinciale per interventi di edilizia 

di cui al D.M. MEF – MIUR del 06/04/2018; 

Deliberazione n. 49/2021 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il decreto Mef - Miur n. 57864 del 6 aprile 2018- modalità di attuazione degli interventi di 

edilizia delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – che ha stanziato 

dei “Fondi speciali per interventi di edilizia delle Istituzioni AFAM”;    

Considerato che in data 08/11/2018 il Conservatorio ha trasmesso il relativo progetto dei lavori 

redatto dall’Ufficio tecnico della Provincia su istanza del Conservatorio;  

Accertato che con D.M. n. 1146 del 13.12.2019 è stato assegnato al Conservatorio un contributo pari 

ad € 1.000.000,00; 

Preso atto che con D.I. n. 657 del 18 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 1 ottobre 2020 

con n. 1945, è stato autorizzato l’utilizzo dei contributi pluriennali per gli interventi edilizi in oggetto 

ammessi al finanziamento ministeriale con D.M. n. 1146 del 13 dicembre 2020 (Programma lett. A); 

Considerato che gli interventi edilizi sono soggetti alla normativa nazionale relativa agli appalti e che 
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il Conservatorio di Musica “C. G. Da Venosa” di Potenza non ha al proprio interno professionalità 

specifiche, né un’organizzazione tale da consentirgli di gestire le procedure di cui al Codice degli 

appalti per l'espletamento degli interventi in oggetto, né a seguire la fase di realizzazione dei 

conseguenti lavori; 

Visto l’art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni pubbliche possano 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di 

interesse comune; 

Visto l’art. 24, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le pubbliche amministrazioni 

possano avvalersi di altre pubbliche amministrazioni per le prestazioni relative alla progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della 

sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-

amministrativo;  

Ritenuto opportuno delegare alla Provincia di Potenza l’espletamento di tali funzioni, in quanto  

Ente in grado di garantire, in forza dei compiti istituzionali che gli sono propri, lo svolgimento delle 

suddette fasi procedurali in maniera ottimale e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 

progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici; 

Considerato che con la delega alla Provincia di Potenza dell’espletamento di tali funzioni verrebbe 

assicurato il rispetto dei principi di evidenza pubblica, trasparenza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa, in considerazione del fatto che l’amministrazione provinciale dispone di 

personale adeguatamente qualificato in relazione all’espletamento delle funzioni delegate; 

Vista la bozza di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza 

– Stazione Unica Appaltante predisposta dalla Provincia di Potenza; 

Viste  le Linee guida n. 3, approvate con Determinazione ANAC 26/10/2016, n. 1096 di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 recanti: «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

 

delibera 

 

 di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica 

di Committenza – Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Potenza e il Conservatorio 

allegato al presente verbale; 

 di dare mandato al Presidente, quale rappresentante legale dell’istituto, di sottoscrivere il 

relativo atto e tutti gli atti successivi e consequenziali. 

 

 

 

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 giugno 2021              

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


