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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 8  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2020              

 

L’anno 2020, addì 25 giugno 2020, alle ore  17.00, in seguito a regolare convocazione  scritta e in 

modalità telematica, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 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  

 

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 dei verbali  delle sedute precedenti;  

2) Comunicazioni del Presidente;  

3) Rendiconto Generale e.f. 2019;  

4) Proposta di assestamento al bilancio di previsione e.f. 2020;  

5) Bando di finanziamento DM 86 del 20 maggio 2020 - Fondo edilizia e attrezzature AFAM 2019-

2021;  

6) Procedura negoziata sotto soglia per contratto triennale di assistenza tecnica e manutenzione di 

apparecchiature informatiche -  Aggiudicazione definitiva;  

7) Organico anno accademico 2020/2021. Personale docente e tecnico e amministrativo.  

8) Comunicazione rifiuto adesione Convenzione Consip Energia elettrica 17 da parte della ditta 

AGSM Energia s.p.a.;  

9)Contributi per esami dei corsi di formazione musicale di base;  

10) 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 dei verbali  delle sedute precedenti; 

Deliberazione n. 36/2020  

 

Si procede alla lettura dei verbali delle sedute del 10 marzo, 18 marzo, 4 maggio e 27 maggio, 

avvenute in modalità telematica e si procede all’approvazione con consenso unanime, disponendo la 

pubblicazione delle relative deliberazioni, sul sito del Conservatorio. 

 

Punto 2.  Comunicazioni del Presidente; 

 

Il Presidente informa i componenti del consiglio che, come comunicato nella precedente riunione del 

Consiglio di Amministrazione, sta proseguendo la fase interlocutoria con l’ Amministrazione 

Provinciale, al fine di ridefinire formalmente le competenze relative al pagamento delle utenze e 

degli oneri di manutenzione e della gestione dell’Auditorium. 

 

Punto 3. Rendiconto Generale e. f. 2019 

Deliberazione n. 37/2020  

 

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. 36; 

Visto lo schema di Rendiconto Generale, A.F. 2019, corredato dai relativi allegati, predisposto dal 

Direttore Amministrativo in data 12/05/2020;  

Vista la relazione illustrativa del Presidente, prot. n. 2468 del 15/05/2020; 

Considerato che i Revisori dei Conti, con verbale n. 1 del 13 giugno 2020 hanno espresso parere 

favorevole all’approvazione del Rendiconto Generale relativo all’esercizio finanziario 2019; 

 

delibera 

 

l’approvazione del Rendiconto Generale A.F. 2019, allegato al presente verbale di cui è parte 

integrante.   

 

Copia della presente delibera, unitamente al Rendiconto generale, corredato dei relativi allegati, verrà 

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

delle Finanze. 

 

Punto 4.  Proposta di assestamento al Bilancio di Previsione e.f. 2020 

Deliberazione n. 38/2020  

 

a) Variazioni, storni e adeguamento  

 

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

del 09/01/2020; 
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Vista la relazione del Direttore Amministrativo, prot. n. 2927 del 25/06/2020, relativa alle entrate 

accertate e agli impegni assunti, nonché ai pagamenti eseguiti al 31/05/2020; 

Viste le relazioni del Direttore (prot. n. 2926 del 25/06/2020) e del Presidente (prot. n. 2928 del 

25/06/2020), relative allo stato di attuazione dei progetti al 31/05/2020;  

 

Vista la Convenzione per la gestione del servizio di Cassa stipulata con la Banca Intesa Sanpaolo 

S.P.A con decorrenza 01/01/2020-31/12/2022;  

Considerato che la stessa prevede, sulle giacenze di cassa dell’Istituto, l’applicazione di un interesse 

annuo calcolato in base al tasso Euribor a tre mesi; 

Vista  la previsione iniziale sul capitolo 1.3.2.451 delle entrate (interessi attivi su mutui, depositi e 

conti correnti) di € 1.500,00; 

Considerato che la succitata Banca, a seguito di rilevazione del tasso Euribor effettivo, ha versato 

all’Istituto la somma di € 1.727,04 sul relativo capitolo; 

Considerata, pertanto, una maggiore disponibilità e ritenuto necessario incrementare il succitato 

capitolo delle entrate per un importo pari ad € 227,04; 

Ritenuto opportuno utilizzare tale maggiore disponibilità sul capitolo 1.3.2.451 delle entrate, per 

incrementare il capitolo 1.2.3.352 delle uscite (Uscite e commissioni bancarie); 

 

 

Visto l’atto stipulato dal Conservatorio con il Comune e la Provincia di Potenza, prot. n. 6438 del 

08/11/2018, che prevede, per il Conservatorio, l’intestazione e relativo pagamento delle utenze, salvo 

rimborso delle stesse a fronte della gestione dell’auditorium; 

Vista  la previsione iniziale sul capitolo 1.1.3.118 (Combustibili per riscaldamento e spese per la 

conduzione degli impianti tecnici) di € 30.000,00; 

Considerata la necessità di provvedere a dotare il succitato capitolo del fabbisogno necessario 

incrementando in via prudenziale di ulteriori € 30.000,00 il capitolo 1.1.3.118 (Combustibili per 

riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici),  

Visto l’atto stipulato dal Conservatorio con il Comune e la Provincia di Potenza, prot. n. 6438 del 

08/11/2018, che prevede, per il Conservatorio, il relativo pagamento delle spese di manutenzione dei 

locali; 

Considerato che tali somme, essendo relative ad interventi di manutenzione straordinaria, saranno  

corrisposte dal Conservatorio a titolo di anticipazione, ferma restando la richiesta di ristoro al 

Comune di Potenza, quale Ente proprietario della struttura; 

Considerato, comunque, che nell’atto sopra citato la manutenzione sia ordinaria che straordinaria 

sono a carico di questo istituto e ritenuto che, nelle more di un nuovo e successivo atto, sia necessario 

tener conto di quanto attualmente previsto; 

Vista la previsione iniziale sui capitoli 1.1.3.111 (Manutenzione ordinaria, riparazione e 

adattamento di locali e relativi impianti) di € 30.000,00 e  2.1.1.552 (Ricostruzioni, ripristini e 

trasformazione immobili) di € 50.000,00; 

Considerata la necessità di provvedere a dotare i succitati capitoli del fabbisogno necessario, 

attraverso una diminuzione per un importo di € 30.000,00 del capitolo di uscita 1.1.3.111 

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

capitolo delle entrate 1.2.4.251 - Trasferimenti dai Comuni - (Funzionamento amministrativo-

didattico); 

Ritenuto necessario ridurre per un importo di € 43.760,00 il capitolo di uscita 2.1.1.552 

(Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili) e il relativo capitolo delle entrate 1.2.3.201  -

Trasferimento dalle Province - (Funzionamento amministrativo-didattico) in quanto, ai sensi del 

predetto atto, non finanziati  dall’ente Provincia e dall’ente Comune. Il succitato capitolo delle uscite 

1.1.3.111 (Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti) è 

reintegrato effettuando uno storno pari ad € 30.000,00 dal capitolo delle uscite 1.2.1.254 

(Manifestazioni artistiche) mentre  il capitolo delle uscite 2.1.1.552 (Ricostruzioni, ripristini e 

trasformazione immobili) è reintegrato effettuando un prelevamento dall’avanzo di amministrazione 

pari ad € 43.760,00; 
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Considerato, inoltre, che la copertura del tetto dell’auditorium necessita di un totale rifacimento; 

Ritenuto necessario incrementare ulteriormente il capitolo di spesa 2.1.1.552 (Ricostruzioni, 

ripristini e trasformazione immobili) di € 10.000,00 tramite lo storno del capitolo 2.1.2.601 (Acquisti 

di impianti, attrezzature e strumenti musicali) per € 10.000,00  

 

Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’assegnazione di € 1.188,00 

per la formazione e l’aggiornamento del personale a favore del Conservatorio di Potenza incassati nel 

mese di dicembre 2019; 

Vista la previsione iniziale sul capitolo e 1.1.2.58 delle uscite, (Formazione e aggiornamento del 

personale) di € 2.261,61; 

Ritenuto necessario, pertanto, incrementare il capitolo delle uscite 1.1.2.58 (Formazione e 

aggiornamento personale) per € 1.188,00 tramite prelevamento dall’avanzo di amministrazione; 

  

Considerato che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente in atto si riscontra la 

necessità di provvedere ad integrare alcuni capitoli di spesa per l’eventuale ulteriore acquisto di 

quanto necessario per la tutela della salute del personale e degli utenti dell’istituto; 

Vista la previsione iniziale sui capitoli 1.1.3.102 (Acquisto di materiali di consumo e noleggio di 

materiale tecnico) di € 8.000,00 e 1.1.3.123 (Pulizia locali) di € 8.000,00; 

Ritenuto necessario, pertanto, incrementare il capitolo delle uscite 1.1.3.102 (Acquisto di materiali di 

consumo e noleggio di materiale tecnico) di € 15.000,00 e il capitolo 1.1.3.123 (Pulizia locali) di € 

10.000,00 tramite lo storno delle somme dai capitoli: 1.1.3.112 (Uscite postali) per € 1.000,00, 

1.2.1.253 (Saggi) per € 2.000,00, 1.2.1.254 (Manifestazioni artistiche) per € 10.000,00, 1.2.1.258 

(Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali) per € 2.000,00 e 

2.1.2.603 (Acquisti di mobili e macchine d'ufficio)  per € 10.000,00; 

 

Propone 

 

l’assestamento al Preventivo Finanziario Gestionale esercizio 2020  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 5. Bando di finanziamento DM 86 del 20 maggio 2020 - Fondo edilizia e attrezzature 

AFAM 2019-2021; 

Deliberazione n. 39/2020  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

Visto  il DM 86 del 20 maggio 2020, con il quale sono definiti i criteri di riparto tra le Istituzioni 

statali AFAM dello stanziamento di 3.242.385 milioni di euro disponibile per il triennio 2019-2021, 

da destinare al cofinanziamento di programmi d’intervento attuati o da attuare nel corso del 2020 e 

del 2021 finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della 

didattica e dei servizi agli studenti secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 1, del medesimo DM; 

 

Vista la nota del MUR, n. 798 del 04 maggio 2020, relativa alle indicazioni per il raggiungimento 

degli obiettivi nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19 che prevede, in particolare: 

 

Per il raggiungimento di questi obiettivi sarà necessario che le singole istituzioni si dotino di una 

appropriata pianificazione articolata su cinque azioni:  
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1. piano di offerta didattica blended, ovvero in grado di essere erogata sia in presenza sia in 

telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilità in termini di 

accessibilità e di qualità della didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza (ad esempio gli 

studenti fuori sede, gli studenti limitati negli spostamenti da misure restrittive), nonché agli studenti 

con disabilità o DSA e, comunque, coerentemente con quanto verrà imposto dalle autorità 

competenti nei diversi territori;  

2. piano di accesso agli spazi (aule, laboratori, biblioteche, ecc.) e di uso di dispositivi di protezione 

individuale, in grado di garantire i livelli di sicurezza necessari, coerentemente con quanto verrà 

imposto dalle autorità competenti nei diversi territori, e anche attraverso un “ampliamento” degli 

orari e dei giorni di svolgimento delle attività, considerando, se necessario, un arco settimanale 

lavorativo comprensivo del sabato e della domenica;  

3. piano di potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni, in termini di dotazione delle 

aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, 

per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;  

4. piano di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, attraverso il potenziamento dei 

sistemi digitali in uso; 5. piano di formazione del personale tecnico amministrativo, a supporto dei 

punti; 

 

Considerata, pertanto, la necessità di elaborare un progetto/piano complessivo di potenziamento 

delle infrastrutture digitali, sia al  fine di accedere al cofinanziamento di cui al D.M., sia al fine del 

raggiungimento degli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture digitali, resisi ancora più 

indispensabili e indifferibili a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Considerata l’impossibilità di procedere alla realizzazione del progetto autonomamente, vista 

l’indisponibilità, presso il Conservatorio, di uffici tecnici e informatici, nonché di personale in 

possesso di tali specifiche competenze e professionalità; 

Sentito il consigliere Prof. Vincenzo Izzi, docente presso il Liceo Artistico di Potenza, che comunica 

che la società LDB Information Consulting di Di Bello Leonardo con sede in Potenza,  presente sul 

Mercato Elettronico della Consip, ha realizzato il medesimo progetto per la realizzazione di 

progettazione e gestione infrastruttura rete lan/wlan e fonia del liceo, con ottimi risultati; 

Sentito il Presidente, il quale comunica che, da intese intercorse con la succitata ditta, la stessa si è 

dichiarata favorevole a realizzare la progettazione mediante sopralluogo presso il Conservatorio; 

Considerato che, come indicato  all’ art. 1, comma 3, del DM 86/2020, (…) alle Istituzioni Afam che 

non provvederanno a tale comunicazione entro la scadenza per la partecipazione al bando, prevista 

per il 6 luglio p.v., non verranno erogate le relative risorse, che saranno ripartite tra le restanti 

Istituzioni secondo quanto indicato al medesimo comma 3. e che i tempi ristretti per poter accedere 

alla richiesta di finanziamento, non consentirebbero l’espletamento di una procedura ad evidenza 

pubblica per l’espletamento di tale servizio di progettazione; 

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che l'importo presunto per l'affidamento è inferiore ad € 1.000,00 e che, pertanto, è 

possibile far ricorso alla procedura sotto soglia - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del Dlg 

50/2016 mediante trattativa privata sul portale Me.Pa della Consip S.P.A; 

 

delibera 

 

 di procedere alla richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio di progettazione 

infrastruttura rete lan/wlan e fonia, mediante trattativa diretta tramite il portale del Me.Pa - 

Consip alla ditta LDB Information Consulting di Di Bello Leonardo con sede in Potenza, al  
fine di realizzare, successivamente e mediante procedura ad evidenza pubblica,  tutti gli  interventi 
infrastrutturali necessari per il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture 

digitali degli uffici amministrativi, aule didattiche ed ambienti comuni; 

 di procedere all’aggiudicazione mediante determina del Presidente, entro i limiti di spesa di € 

1.000,00 Iva inclusa.  
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Punto 6: Procedura negoziata sotto soglia per contratto triennale di assistenza tecnica e 

manutenzione di apparecchiature informatiche -  Aggiudicazione definitiva; 

Deliberazione n. 40/2020  

 

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 ed in particolare l’art. 16 dello stesso; 

 

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 Contratti Pubblici; 

 

Considerato che, con delibera n. 3 del 09/01/2020 il Consiglio di Amministrazione ha 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 di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche, 

di durata triennale; 

 

Considerato che, in esecuzione della succitata delibera, in data 10/01/2020 è stata pubblicata, con 

prot. n. 125 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; 

 

Considerato che, entro il termine per la presentazione (27/01/2020), sono pervenute n. 2 offerte 

rispettivamente dalla ditta Pc Service di Rocco Luongo e dalla ditta Covel Group srl; 

 

Visto il verbale di apertura delle offerte e relativo prospetto comparativo, elaborato telematicamente, 

prot. n. 806 del 04/02/2020, con il quale, constatato che la ditta Covel Group ha offerto un prezzo 

complessivo triennale pari ad € 1.710,00 + Iva (€ 570,00 per ciascun anno), mentre la ditta PC 

Service ha offerto un prezzo complessivo triennale pari ad € 2.850,00 + Iva (€ 950,00 per ciascun 

anno), si è provveduto alla proposta di aggiudicazione alla ditta Covel Group srl che ha  presentato 

l'offerta al prezzo più basso; 

 

Verificato che le attività per l'espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa 

vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e discipline di gara); 
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Considerato che l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, come 

previsto dal capitolato di gara della RDO, ad esito delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il reclamo prodotto dalla ditta PC Service del 05/02/2020, acquisito agli atti con prot. n. 857 del 

05/02/2020, avverso l’aggiudicazione provvisoria, con la quale la stessa comunica che la ditta Covel 

Group srl  ”… pur avendo nel proprio ampio oggetto sociale la tipologia di attività inerente 

l’oggetto dell’appalto, questa non risulta essere attiva e tantomeno esercitata dalla stessa alla data 

della competizione (fonte visura storica Camera di Commercio)” 

 

Considerato che dal documento di verifica di autocertificazione, emesso dalla Camera di 

Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata tramite il portale Verifiche P.A. si 

evinceva difformità tra quanto dichiarato dalla ditta Covel Group srl nell'Allegato 1 (Dichiarazione 

possesso dei requisiti) del Bando di gara e quanto documentato in sede di verifica, e precisamente 

nella descrizione del ramo di attività, non corrispondente, né con quanto dichiarato, né con quanto 

richiesto nel bando tra i requisiti necessari per poter partecipare alla procedura e pertanto, con nota 

prot. n 988 del 11/02/2020, inviata a mezzo pec, si richiedevano, alla ditta Covel Group srl, le 

opportune giustificazioni e chiarimenti; 

 

Vista la comunicazione ricevuta a mezzo PEC dalla ditta sopracitata in data 18/02/2020, acquisita 

agli atti con prot.  n. 1193 del 19/02/2020, contenente le giustificazioni e i chiarimenti richiesti; 

 

Considerato che, a seguito di richiesta di visura storica camerale in data 26/02/2020 presso la 

Camera di Commercio della Basilicata, dalla quale si evince che nell'oggetto sociale della stessa è 

presente la voce "Assistenza tecnica nella installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, 

costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e/o attrezzature 

per ufficio in generale e per l'office automation in particolare" , in conformità a quanto previsto dal 

bando di gara, si è ritenuto di valutare positivamente i chiarimenti e le giustificazioni contenuti nella 

comunicazione della ditta Covel Group srl provvedendo, inoltre, con nota prot. n. 1525 del 03 marzo 

2020, a comunicare alla ditta PC Service il mancato accoglimento del reclamo; 

 

Vista la successiva comunicazione con richiesta di accesso agli atti da parte della ditta PC Service del 

04/03/2020, acquisita con prot. n. 1559 del 04/03/2020 e  la risposta del Conservatorio, prot. n. 1836 

del 16/03/2020, corredata da quanto richiesto; 

 

Vista la successiva comunicazione della ditta PC Service del 17/03/2020, acquisita agli atti con prot. 

n. 1863 del 17/03/2020 di riscontro, con la quale la stessa chiede l’annullamento del provvedimento 

di aggiudicazione per le motivazioni dettagliatamente indicate nella richiesta e ritenendo che la ditta 

Covel Group srl  non sia in  possesso dei requisiti per partecipare alla procedura, in quanto l’attività 

prevalente esercitata non è  quella richiesta dalla gara; 

Visto il decreto del Presidente del Conservatorio, prot. n. 2272 del 20/04/2020 con il quale, a seguito 

dell’emergenza da Covid -19 e, in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 103 del 

decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 

dell’8/4/2020 alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di contratti di lavori, 

servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50/2016, della Comunicazione della Commissione 

europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro 

in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19» e 

della Delibera ANAC 9 aprile 2020, n. 312 “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle 

procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e 

sull’esecuzione delle relative prestazioni” relativa alla sospensione dei termini per i procedimenti in 

corso e alla dilazione dei tempi per alcuni adempimenti previsti dalla legge, si è provveduto a 
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sospendere la gara telematica, indetta tramite piattaforma Me.Pa, mediante richiesta di offerta (RdO) 

n. 2488015, per l’eventuale affidamento del servizio relativo all' assistenza e manutenzione triennale 

delle apparecchiature informatiche dell'Istituto,  in applicazione dei periodi di sospensione di cui ai 

citati decreti-legge, differendo il termine di stipula al 30 giugno 2020, salvo eventuali ulteriori 

proroghe, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto; 

Ritenuto opportuno, alla presente data, procedere al proseguimento della procedura, al fine di 

assicurare, il servizio di cui alla gara; 

Tenuto conto delle motivazioni indicate nella sopra indicata comunicazione della ditta PC Service, 

prot. n. 1863 del 17/03/2020; 

Considerato che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, (ANAC) con parere n. 28 del 

03/10/2007, concorda sul fatto che ciò che rileva, ai fini dell’apprezzamento del possesso del relativo 

requisito di partecipazione, è l’attività specifica esercitata dall’impresa in quanto «l’indicazione 

della specifica attività di impresa è, evidentemente, finalizzata a selezionare imprese che abbiano 

una esperienza specifica nel settore interessato. In caso contrario la prescrizione avrebbe ad oggetto 

la mera iscrizione alla camera di commercio e non l’iscrizione per una determinata attività»; 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato  del 2 dicembre 2013 n. 5729:  

(…)l’attività “inerente” l’oggetto dell’appalto non può che essere intesa come l’attività 

“prevalente” svolta dall’impresa, essendo soltanto quest’ultima l’attività qualificante ai fini 

dell’iscrizione nel Registro delle imprese e che ai fini dell’iscrizione nel Registro, l’impresa deve, 

infatti, obbligatoriamente indicare l’attività prevalente (primaria o principale esercitata), essendo 

questa quella che individua ontologicamente la tipologia di azienda, mentre l’attività secondaria 

viene inserita a fini descrittivi e di completezza informativa. 

È evidente, dunque, che per attività “inerente” si debba necessariamente intendere l’attività 

prevalente (o principale) esercitata e non certo la secondaria, essendo la prima l’unica attività che 

rileva ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e ciò anche in ossequio alla ratio della lex 

specialis di gara, nonché dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, che è quella di garantire l’effettivo 

possesso dei requisiti di idoneità professionale. 

A conferma di quanto appena rilevato, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. III, sent. n. 

6968 del 28 dicembre 2011) afferma che ai fini dell’apprezzamento del possesso del requisito di 

partecipazione, provato tramite iscrizione al Registro delle Imprese, va presa in considerazione 

l’attività prevalente d’impresa e non quella secondaria risultante dal certificato camerale.(…) 

e la sentenza del Consiglio di Stato, V. 10 aprile 2018, n. 2176: 

(…)Come statuito dalla consolidata giurisprudenza, infatti, l’individuazione ontologica della 

tipologia d’azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto 

espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, mentre non rileva quanto 

riportato nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario che esprime 

soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi, non rilevanti ove non attivati. Pertanto la prescrizione 

della legge di gara con cui si richiede ai concorrenti ai fini della partecipazione l’iscrizione alla 

C.C.I.A.A. per determinate attività, per dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, 

risulta finalizzata a selezionare ditte che abbiano un esperienza specifica nel settore dell’appalto 

maturata attraverso lo svolgimento di una determinata attività direttamente riferibile al servizio da 

svolgere(…) 
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Considerato che, sia nella visura ordinaria del 26/11/2019, sia nella visura storica del 26/02/2020, 

emesse dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato risulta quale attività prevalente esercitata 

dall’impresa quella di Installazione di impianti elettici in edifici o in altre opere di costruzione 

(inclusa manutenzione e riparazione); installazione di impianti di spegnimento antincendio, 

compresi quelli integrati, installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell’energia 

elettrica, installazione e riparazione di impianti radio e tv , impianti d’allarme, impianti telefonici e 

altri impianti di comunicazione, antenne e parafulmini, installazione e riparazione di impianti 

integrati di protezione antincendio; 

Considerato che l’attività di assistenza tecnica nell’installazione e nell’utilizzo di prodotti 

informatici, pur essendo contenuta nell’oggetto sociale, non si può ritenere rilevante in quanto, come 

chiarito nella sentenza sopra indicata del Consiglio di Stato St., sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925) (…) 

oggetto sociale e attività effettivamente esercitata (quest’ultima da comprovare mediante la 

prescritta dichiarazione verificabile in base alla certificazione camerale), non possono essere 

considerati come concetti coincidenti, atteso che un’attività può ben essere prevista nell’oggetto 

sociale – risultante dall’iscrizione sotto la voce “dati identificativi dell’impresa” – senza essere 

attivata poi in concreto (cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925). E’ ovvio, quindi, come 

nessun rilievo possa attribuirsi all’oggetto sociale dell’impresa, il quale abilita quest’ultima a 

svolgere una determinata attività, ma nulla dice in ordine all’effettivo svolgimento della stessa (cfr. 

Cons. St., sez. V, n. 925 del 2003  Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2380). 

Tenuto conto che il bando (Richiesta di Offerta RDO) per l’affidamento del servizio di assistenza e 

manutenzione delle apparecchiature informatiche del Conservatorio prot. n. 125 del 24/01/2020, 

prevedendo, all’art. 2  – Requisiti per la partecipazione che “Tutti i partecipanti devono essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione, ai sensi 

dell'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 “ , ha inteso garantire che i soggetti partecipanti avessero 

acquisito concreta e non meramente potenziale esperienza a riguardo del servizio oggetto dell’appalto 

e ciò, a prescindere dai diversi e distinti requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica; 

 

Considerato, pertanto, per tutto quanto premesso, che alla ditta Covel Group srl non può essere 

riconosciuto il possesso del requisito di idoneità professionale per la partecipazione alla procedura 

RDO indetta dal Conservatorio relativa all’assistenza e manutenzione delle apparecchiature 

informatiche, in quanto la sola presenza nell’oggetto sociale dell’attività oggetto dell’appalto non 

costituisce requisito di partecipazione se questa non è già attiva al momento della partecipazione alla 

gara; 

 
Ritenuto che, non potendo attribuire alcun rilievo all’oggetto sociale dell’impresa (il quale abilita 

quest’ultima a svolgere una determinata attività, ma nulla dice in ordine all’effettivo svolgimento 

della stessa), in ossequio alle previsioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 , la ditta Covel Group 

srl  non sia in possesso del requisito per partecipare alla gara; 

Tenuto conto dell’esercizio del potere, riconosciuto alla pubblica amministrazione, in autotutela, di 

annullare, revocare o sospendere i propri provvedimenti amministrativi già adottati, sussistendone le 

ragioni di pubblico interesse; 

delibera   

 
 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 di accogliere il reclamo prodotto dalla ditta PC Service di Rocco Luongo, prot. n. 1863 del 

17/03/2020; 

 di annullare, in autotutela, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, prot. n. 806 del 

04/02/2020 nei confronti della ditta Covel Group srl ; 

 di escludere la ditta Covel Group srl dalla procedura, per mancanza del possesso dei requisiti 

necessari per la partecipazione; 
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 di procedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta PC Service di Rocco 

Luongo, con sede in Potenza, in via Lisbona, 67-69, subordinando l’efficacia 

dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

 di differire il termine di stipula ad una data successiva al 30 giugno, ad esito delle prescritte 

verifiche; 

 di imputare il costo complessivo del servizio, pari ad € 950,00 + Iva per ciascun anno (durata 

tre anni) , sul capitolo 1.1.3-107 Uscite per servizi informatici del Bilancio dell’Istituto. 

La presente delibera verrà notificata a tutti gli operatori economici partecipanti alla 

procedura succitata, tramite il sistema Me. Pa e pubblicato sul sito web dell’istituto. 

 

 

Punto 7: Organico anno accademico 2020/2021. Personale docente e tecnico e amministrativo.  

Deliberazione n. 41/2020  

 

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”; 

Vista la nota del Miur - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, avente ad oggetto 

“Organico anno accademico 2020/2021  – Personale docente, tecnico e amministrativo, prot. n. 

7172 del 18/06/2020; 

Vista la legge di stabilità 2012 che prevede all’art. 4, comma 80 che, “a decorrere dall’anno 2012, 

nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di 

Alta Formazione artistica,musicale e coreutica individuano, nell’ambito della propria dotazione 

organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato 

per l’intera durata dell’ incarico; 

Sentito il Direttore, il quale comunica la necessità di rendere indisponibile, anche per l’anno 

accademico 2020/2021, la cattedra di Oboe (CODI/14), per consentire l’esonero dall’insegnamento al 

docente incaricato della Direzione; 

Considerata la necessità, come già rappresentato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

41 del 22 maggio 2019, di dotare l’Istituto di un corpo amministrativo – Area seconda/terza più 

funzionale alle necessità didattico - gestionali, in quanto le limitate risorse umane rispetto ai tempi in 

cui è stato costituito l’organico dei Conservatori, non sono più adeguate e sufficienti rispetto 

all’aumento della complessità e degli adempimenti amministrativi derivanti dalla attuazione del 

processo di riforma del settore e delle pubbliche amministrazioni in generale, con notevoli ricadute in 

termini di adempimenti da svolgere; 

Tenuto conto che tale esigenza necessita di una tempistica maggiore, al fine di avere un ampio  

confronto con il Consiglio Accademico e tutte le parti coinvolte e che, per il prossimo anno 

accademico sarà cura del Consiglio di Amministrazione avviare tutte le fasi prodromiche che 

contemplino la proposta di ampliamento dell’organico amministrativo; 

 

delibera  

 

 di non procedere, per l'A.A.2020/2021, a conversioni dell’organico docente e tecnico 

amministrativo; 
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 ai sensi della Legge 183/2011, art. 4, c.80, l’accantonamento, per l’anno accademico 

2019/2020, di una cattedra di Oboe (CODI/14), ai fini dell’esonero dall’insegnamento  per 

l’anno accademico 2020/2021 del Direttore. 

 

Copia della presente delibera sarà trasmessa al Miur – Afam per il seguito di competenza. 

 

Punto 8: Comunicazione rifiuto adesione Convenzione Consip Energia elettrica 17 da parte della 

ditta AGSM Energia s.p.a.;  

Deliberazione n. 42/2020  

Il Consiglio di amministrazione 

 

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

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

Considerato che, a seguito del venir meno dell’obbligo per le amministrazioni di provvedere ex legge 

n. 23/1996 e della successiva convenzione del 08 novembre 2018,  il Conservatorio è subentrato, con 

voltura, al contratto precedentemente stipulato dall’amministrazione provinciale di Potenza per la 

fornitura dell’energia elettrica, al fine di assicurare la continuità del relativo servizio di erogazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 27 maggio 2020, con la quale si è 

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

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (Energia Elettrica 

17 – Lotto 14), stipulata tra Consip S.P.A. e AGSM Energia,  - Lotto 14 –  Puglia e Basilicata, 

secondo i corrispettivi prezzo fisso per 18 mesi, indicati in dettaglio nel Capitolato della Convenzione 

e relativi allegati; 

Considerato che, dopo l’adesione, la società AGSM Energia ha comunicato di dover rifiutare il 

nostro ordinativo in quanto (…) da una verifica effettuata il Pod IT001E00218867 risulta in 

Salvaguardia ed è necessario presentare anche l’allegato 6 compilato; 

Verificato il contenuto dell’allegato 6 ed in particolare la necessità di dover dichiarare l’ impegno al 

pagamento dei debiti ceduti alla ditta ASGM Energia s.p.a.,  

 

delibera 

di dare mandato al Presidente di accertare l’assenza di eventuali debiti, ed eventuali interessi maturati 

nei confronti dell’esercente la salvaguardia, ai sensi del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica – 

Delibera AEEGSI 258/2015/R/com) mediante richiesta formale alla società attualmente esercente la 

salvaguardia, al fine di poter compilare l’allegato 6 e di procedere con l’adesione alla Convenzione, 

così come stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 27 maggio 2020. 

 

Punto 9: Contributi per esami dei corsi di formazione musicale di base;  

Deliberazione n. 43/2020  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge n. 508/99 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; 
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Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Conservatorio; 

Visto il Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti per l’anno 

accademico 2019/2020 del Conservatorio “C.G. da Venosa”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 29 del 07 maggio 2019; 

Visto il Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti per l’anno 

accademico 2020/2021 del Conservatorio “C.G. da Venosa”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 34 del 27 maggio 2020; 

Visto il Regolamento relativo ai corsi di formazione musicale di base del Conservatorio, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 45 dell’11 giugno 2019; 

Viste le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

Ritenuto necessario determinare il contributo per esami dovuto dagli studenti dei corsi di formazione 

musicale di base; 

Sentito il consigliere Raffaele D’Angelo, rappresentante degli studenti, che fa presente la necessità di 

adottare misure specifiche per favorire gli studenti, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto; 

 

delibera 

 

 di determinare il contributo per esami a carico degli studenti, pari ad € 100 (periodo 

inferiore) ed € 150,00 (periodo superiore); 

 di adottare, esclusivamente per l’anno accademico in corso, la seguente misura in materia di 

contribuzione studentesca, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante un abbattimento del 10% 

del contributo dovuto, che si determina pertanto in € 90 (periodo inferiore) ed € 135 

(periodo superiore) 

 

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive 

 

 

Alle ore 18.30, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  25 giugno 2020              

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                         Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 

 


