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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

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 

 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Incarichi per attività didattica aggiuntiva A.A. 2019/2020; 

3. Bando per l’individuazione di esperti esterni come cantanti solisti per opera lirica; 

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

lavoro; 

5. 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. 22/2020 

 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio di Amministrazione ne delibera l’approvazione con consenso unanime. 

 

Punto 2:  Incarichi per attività didattica aggiuntiva A.A. 2019/2020; 

Deliberazione n. 23/2020 

 

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; 

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 Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2 del 

09 gennaio 2020; 

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, 

approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D.G. del 09/02/2011, n.34;  

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/02/2005 relativo al personale del comparto 

AFAM, specificatamente gli artt. 21, commi 2 e 3, e 23; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 04/08/2010 relativo al personale del comparto 

AFAM, specificatamente l’art. 12; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 22 luglio 2005 relativo al personale del 

Comparto AFAM, specificatamente l’art. 4 dal quale si evince che “le ore di didattica aggiuntive 

rispetto all’orario d’obbligo previsto per le singole discipline, sono retribuite in misura oraria pari 

ad € 50,00..” 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12/07/2011 relativo al personale del Comparto 

AFAM, specificatamente l’art. 5, dal quale si evince che “a decorrere dall’anno accademico 

2011/2012, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi 

istituzionali, non possono essere a carico del fondo di istituto ma sono finanziate esclusivamente con 

fondi di bilancio appositamente stanziati dai Consigli di Amministrazione”; 

Tenuto conto della programmazione didattica definita dall’istituzione per l’anno accademico 

2019/2020; 

Visto il regolamento disciplinante l’attività didattica aggiuntiva del Conservatorio Statale di Musica 

“C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 65 

del 20 dicembre 2011 ed emanato con Decreto del Direttore prot. n. 5787 del 20/12/2011;  

Sentito il Direttore il quale, tenuto conto della programmazione didattica definita dal Consiglio 

Accademico, comunica le ore di didattica aggiuntiva necessarie per il corrente anno accademico; 

Considerato che i fondi sono già stati stanziati in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 

2020; 

prende atto  

 

dello schema di fabbisogno elaborato dal Direttore, per il conferimento dei seguenti incarichi per 

attività didattica aggiuntiva, per l’anno accademico 2019/2020: 
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DOCENTE  

ORE ECCEDENTI DI 
TITOLARITA' 

ORE ECCEDENTI 
DIVERSE DALLA 

TITOLARITA' 

COMPENSO 
FORFETTARIO 

CIARAMELLA 
Giuseppe 116 

 
  

DE VITIS Andrea 46 
 

  

GRIMALDI Salvatore 
 

 91 
 3. 000,00 

MARRONE 
D’ALBERTI Vincenzo 29 

 
  

MONOPOLI Nicola 
 

 116 3. 000,00 

PIETROCOLA Nunzio 146 146   

SAVERIANO 
Carmine 

 

 
 80 

 2500,00 

SARLI Maria 116 
 

  

TOTALE ORE 
AGGIUNTIVE  
(compenso € 50,00 
orario) 453 

 
  

TOTALE COMPENSO  
ORE ECCEDENTI DI 
TITOLARITA’ 
 22.650,00 

  TOTALE COMPENSO  
FORFETTARIO 
 

  
8.500,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 31.150,00  

 

L’ importo complessivo, necessario per il finanziamento delle ore di didattica aggiuntiva, è così 

quantificato: 

 

importo lordo dipendente  € 31.150,00 da imputare sul capitolo 1.1.2.53 

INPDAP carico stato (24,20%)     €   7.538,30 da imputare sul capitolo 1.1.2.53 

IRAP carico stato (8,50%)  €   2.647,45 da imputare sul capitolo 1.1.2.57 

 

Totale complessivo    €   41.336,45  

 

La liquidazione del compenso avverrà previa relazione finale del Direttore, circa la verifica 

dell'effettivo svolgimento delle ore assegnate, tenendo conto che, qualora l'allievo dovesse superare il 

limite massimo di assenze consentite, si calcoleranno solo le ore effettivamente svolte 

 

Punto 3: Bando per l’individuazione di esperti esterni come cantanti solisti per opera lirica; 

Deliberazione n. 24/2020 

Il Consiglio di amministrazione 

VISTA la legge 21/12/1999 n. 508 come modificata dalla Legge n. 268/2002; 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il DPR n. 132 del 28/02/2003 e s.m.i. recante criteri per l’autonomia statutaria e 

regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura; 
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VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati 

personali e il regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679; 

VISTO il D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. L. 04/07/2006 n. 223, art. 32 “contratti di collaborazione”; 

VISTOil D. Lgs n. 75 del 25/05/2017 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la legge n. 96 del 21/06/2017, art. 54 bis; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 30 ottobre 2019 riguardante le attività di produzione 

programmate per l’a.a. 2019/2020;  

CONSIDERATO che il Conservatorio intende avvalersi di CANTANTI SOLISTI per manifestazioni 

musicali previste per l’anno accademico 2019/2020; 

CONSIDERATO che può risultare indispensabile reperire esperti esterni, ove non disponibili 

all’interno dell’Istituzione, con i quali stipulare contratti di lavoro autonomo occasionale che non 

prefigurano in nessun caso un rapporto di lavoro subordinato; 

 

delibera  

 

di dare mandato al Direttore, quale rappresentante legale per la didattica e la produzione artistica, di 

emanare un bando/procedura selettiva comparativa ad evidenza pubblica tramite audizione per 

l’individuazione di artisti esterni destinatari di contratti di lavoro autonomo occasionale in qualità di 

cantanti solisti per le seguenti manifestazioni: 

 

SEZIONE A: un concerto lirico da tenersi nel Teatro “F. Stabile” di Potenza in data 7 maggio 

2020;  

SEZIONE B: ruolo per la produzione in forma scenica dell’Opera lirica “Elisir d’amore” di G. 

Donizetti prevista il giorno 19 giugno 2020, con eventuali repliche nei giorni immediatamente 

successivi. 

 

Per l'effettivo svolgimento dell'attività (attività di prove e di esecuzione pubblica) saranno corrisposti, 

quale compenso per la prestazione nel rispetto della normativa vigente, i seguenti compensi lordi, 

(comprensivi delle ritenute previdenziali e nel caso di presentazione di fattura comprensivi anche 

dell’iva)  

 

Sezione A I°    classificato in graduatoria euro 400,00 lorde ed attestato; 

II °  classificato in graduatoria euro 300,00 lorde ed attestato; 

III°  classificato in graduatoria euro 200,00 lorde ed attestato. 

 

I suddetti compensi, nel caso di parità di punteggio saranno equamente suddivisi tra i candidati.  

 

Sezione B  ruoli di Adina, Nemorino, Giorgio Belcore, Dulcamara: euro 800,00 lordi cadauno; 

 

Tali compensi saranno ridotti del 50% per ogni eventuale replica.  

 

L’ importo complessivo per lo svolgimento dell’attività, è così quantificato: 

 

importo lordo dipendente  € 4.100,00 da imputare sul capitolo 1.2.1.255 

INPS        €   1.086,09 da imputare sul capitolo 1.2.1.255 

IRAP carico stato (8,50%)  €   348,50 da imputare sul capitolo 1.2.1.255 

Totale complessivo    €   5.534,59   

 

https://protezionedatipersonali.it/regolamento-generale-protezione-dati
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Nel caso di repliche, si provvederà, previa comunicazione del Direttore e previa verifica delle 

disponibilità finanziarie, ad impegnare l’ulteriore spesa necessaria per il pagamento dei suddetti 

compensi, ridotti del 50%. 

La realizzazione dell’opera lirica e l’efficacia della presente delibera,  saranno subordinate alla 

fattibilità, legata all’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

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, 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; 

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; 
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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 (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. 

 

Punto 5. Varie ed eventuali 

 

 Il Presidente comunica che, in caso di sua assenza o impedimento, e per provvedimenti necessari 

e/o di indifferibile urgenza, il componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza 

del Miur, potrà essere delegato a sostituirlo nelle funzioni non espressamente a lui riservate da 
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specifica disposizione regolamentare o legislativa. I componenti del Consiglio di 

Amministrazione approvano.  

 

 Si prende atto della necessità, legata all’emergenza Covid-19, di sottoporre l’istituto a completa 

sanificazione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Considerata l’urgenza legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, si stabilisce di procedere a 

richiesta di preventivi a ditte del settore, a mezzo di determina del Direttore e procedura  

semplificata in affidamento diretto.  

 

 

 

 

 

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 


