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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

Verbale n. 2  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021             

 

L’anno 2021, addì 25 del mese di marzo, 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 variazioni al Bilancio di Previsione 2021; 

3. Incarichi per attività didattica aggiuntiva a.a. 2020/2021 – integrazione; 

4. Incarichi per attività didattica aggiuntiva per corsi pre accademici sede decentrata di 

Viggiano; 

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

dell’impianto termico del Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

6. Procedura negoziata sottosoglia per contratto annuale di sanificazione e disinfezione dei locali 

del Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

7. Procedura negoziata sottosoglia per contratto biennale di assistenza e manutenzione dei 

presidi antincendio del Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

8. Procedura sottosoglia per affidamento di un contratto per la Fornitura dei beni e servizi 

occorrenti per adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete 

Lan e Wlan e Fonia digitale del Conservatorio di Musica di Potenza; 

9. Procedura di gara per rinnovo sito web del Conservatorio; 

10. Protocollo d’Intesa con l’amministrazione provinciale per interventi di edilizia di cui al D.M. 

MEF – MIUR del 06/04/2018; 

11. Acquisto n. 2 Personal Computer per gli Uffici Amministrativi; 

12. Comunicazione della ditta Mancusi Pianoforti in merito a manutenzione straordinaria dei 

pianoforti; 

13. Procedure comparative per coristi aggiunti al coro e strumentisti aggiunti d’orchestra; 

14. Richiesta inserimento del Conservatorio nella rete AEC (Association Européenne de 

Conservatoires); 

15. 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. 11/2021 

 

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 variazioni al Bilancio di Previsione 2021; 

Deliberazione n. 12/2021 

 

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 Bilancio di Previsione 2021, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 60  

del 26/11/2020; 

Considerato che a seguito dell’emanazione del D.I. n. 57864 del 06 aprile 2018 e del successivo 

provvedimento di aggiudicazione D.M. n. 1146 del 13/12/2019 è stata disposta l’assegnazione al 

Conservatorio di € 1.000.000,00 da utilizzare per interventi di edilizia; 

Considerato che all’atto della redazione del bilancio di previsione 2021 nessuna somma era ancora 

stata versata dal Ministero al Conservatorio e nessuna comunicazione era pervenuta per una 

eventuale anticipazione di tali fondi nel corso del 2020 si era provveduto pertanto ad iscrivere nel 

bilancio di previsione 2021 l’intera somma di € 1.000.000,00; 

Visto che nel mese di dicembre 2020 il Ministero ha invece trasferito a titolo di acconto la somma di 

€ 200.000,00 e che pertanto si rende necessario provvedere ad effettuare una variazione in 

diminuzione sul capitolo delle entrate 2.2.1.751 (Assegnazioni del M.I.U.R ) perché non di 

competenza dell’anno in corso e sul capitolo delle uscite 2.1.1.555 (Interventi di edilizia finanziati da 

progetti) per lo stesso importo e alla riassegnazione con prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione della stessa cifra;   

Considerato che a seguito di maggiore economia al termine del 2020 relativa alle spese sostenute per 

le supplenze brevi e non indicate nel bilancio di previsione 2021, si rende necessario provvedere a 

riportare nel capitolo  1.1.2.51 (Compensi personale a tempo determinato) delle uscite la somma di € 

797,97 e nel capitolo 1.1.2.57 (IRAP) delle uscite la somma di € 249,12, mediante prelevamento di 

pari importo dall’avanzo di amministrazione; 

Considerato che nel mese di dicembre 2020 l’agenzia nazionale INDIRE, organo ministeriale che si 

occupa della gestione del settore dell’Erasmus, ha trasferito fondi al Conservatorio per € 5.004,00, 

non previsti nel bilancio di previsione 2021 e che pertanto si rende necessario provvedere alla 

riassegnazione con prelevamento dall’avanzo di amministrazione della stessa cifra sul capitolo delle 

uscite 1.2.1.257 (Progetti internazionali); 

Considerata la necessità di provvedere alla riprogettazione e al rinnovo del sito internet del 

Conservatorio per adeguarlo alle crescenti esigenze dell’Istituto e che occorre incrementare il 

capitolo delle uscite 1.1.3.107 (Uscite per servizi informatici) di € 50.000,00 con prelevamento 

dall’avanzo di amministrazione della stessa cifra; 

Considerata la necessità, a seguito di relazione presentata dalla ditta che si occupa della 

manutenzione dei pianoforti, di provvedere a una manutenzione straordinaria dei pianoforti e anche 

di altri strumenti musicali di proprietà del Conservatorio e che occorre incrementare  il capitolo delle 

uscite 2.1.2.602 (Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e 
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strumenti musicali) di € 20.000,00 con prelevamento dall’avanzo di amministrazione della stessa 

cifra; 

 

propone 

 

Le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2021: 

A)  Variazioni 
   

    Capitolo Entrate Capitolo Uscite Variazioni proposte 

    Entrate Uscite 

        

2.2.1.751 (Assegnazioni del 
M.I.U.R.)   -200.000,00   

  
2.1.1.555 (Interventi di edilizia 
finanziati da progetti)   -200.000,00 

        

Totale   -200.000,00 -200.000,00 

    C)  Adeguamento avanzo di amministrazione 
  

    Capitolo Entrate Capitolo Uscite Variazioni proposte 

    Aumento Diminuzione 

  
1.1.2.51 (Compensi personale a 
tempo determinato) 797,97   

  1.1.2.57 (IRAP) 249,12   

  
1.1.3.107 (Uscite per servizi 
informatici) 50.000,00   

  1.2.1.257 (Progetti internazionali) 5.004,00   

  
2.1.1.555 (Interventi di edilizia 
finanziati da progetti) 200.000,00   

  

2.1.2.602 (Ripristini, trasformazioni 
e manutenzione straordinaria 
impianti, attrezzature e strumenti 
musicali) 20.000,00   

        

Totale   276.051,09  0,00  

        

Prelevamento avanzo di amministrazione   276.051,09  

 

Le suddette variazioni di bilancio saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e inoltrate  al 

Ministero 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: Incarichi per attività didattica aggiuntiva a.a. 2020/2021 – integrazione; 

Deliberazione n. 13/2021 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

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;  

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.” 
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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; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28 gennaio 2021, con la quale si è 

provveduto al conferimento degli incarichi per attività didattica aggiuntiva per i docenti, per le ore 

eccedenti diverse dalla titolarità; 

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

Accademico, fa presente la necessità di provvedere all’affidamento ai docenti di incarichi per le ore 

di didattica aggiuntiva di titolarità, necessarie per il corrente anno accademico, ad integrazione della 

precedente delibera; 

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

2021; 

dà mandato   

 

al Direttore, quale rappresentante legale della didattica, di elaborare lo schema di fabbisogno per il 

conferimento degli incarichi per attività didattica aggiuntiva per l’anno accademico 2020/2021, da 

sottoporre ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione. 

 

Punto 4: Incarichi per attività didattica aggiuntiva per corsi pre accademici sede decentrata di 

Viggiano; 

Deliberazione n. 14/2021 

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; 

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 D.M. prot.n. 124 del 30/09/2009, specificatamente l’annessa tabella B indicante le 

corrispondenze tra le classi di concorso e codici dei settori artistico disciplinari dei Conservatori di 

musica; 

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”; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

Visto il Bilancio di Previsione 2021, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 60 del 
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26 novembre 2020; 

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

2020/2021; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 24/03/2021; 

Vista la Convenzione stipulata con il Comune di Viggiano in data 05/02/2021, prot. 2432/2021 del 

05/02/2021, acquisita agli atti con prot. n. 911 del 05/02/2021, relativa al rinnovo dello svolgimento di 

alcuni corsi decentrati di fascia pre-accademica; 

Considerato che i corsi che si attiveranno sono relativi alle scuole di Flauto traverso, Clarinetto, Violino, 

Strumenti a Percussione, Pianoforte e Chitarra, e che all'interno delle stesse è necessario anche lo 

svolgimento del corso collettivo di Laboratorio di canto corale e  Teoria, ritmica e percezione musicale;  

Considerata la disponibilità pervenuta da parte dei docenti interni, per le suddette discipline; 

Considerato che per la disciplina di Chitarra si è ancora in attesa della nomina del docente;  

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 20/12/2012;  

Considerato che il Comune di Viggiano è ubicato in posizione disagiata e le oggettive difficoltà, nonché 

l’ulteriore tempo necessario per il raggiungimento della sede; 

Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere, per i docenti del Conservatorio resisi disponibili a svolgere i 

corsi decentrati presso il Comune di Viggiano, oltre al compenso orario di € 50,00, previsto dal succitato 

CCNI, un ulteriore compenso di € 5,00 per compensare tale disagio, così come avvenuto negli anni 

precedenti; 

Considerato che il finanziamento delle attività didattiche aggiuntive avverrà interamente mediante 

contributo del Comune di Viggiano e mediante contributi degli allievi iscritti ai relativi corsi e che 

pertanto alcun onere graverà sul Conservatorio; 

Preso atto che, relativamente alla scuola di chitarra, il relativo incarico sarà affidato previa 

individuazione preventiva del docente e acquisizione della relativa disponibilità;  

Sentito il Direttore e visto lo schema del fabbisogno da lui elaborato; 

 

delibera  

 

 il compenso orario di € 55,00 di cui € 50,00 quale compenso orario contrattuale per didattica 

aggiuntiva ed € 5,00 quale compenso orario aggiuntivo, da finanziare interamente con il 

contributo del Comune di Viggiano e con i contributi degli allievi iscritti ai suddetti corsi; 

 il conferimento delle seguenti ore per attività didattica aggiuntiva, per lo svolgimento dei corsi 

decentrati presso il Comune di Viggiano, per l’anno accademico 2020/2021: 

    NOME DOCENTE INSEGNAMENTO ORE COSTO COMPLESSIVO 

CIARAMELLA GIUSEPPE PIANOFORTE 1 95 €5.225,00 

D’URBANO ROBERTO CLARINETTO 95 €5.225,00 

ELETTO ROCCO 

TEORIA, RITMICA e 

PERCEZIONE MUSICALE 

2 

95 €5.225,00 

GRIMA LUIGI  VIOLINO 95 €5.225,00 

GRIMALDI SALVATORE 

MARIA 

TEORIA, RITMICA e 

PERCEZIONE MUSICALE 

1 

95 €5.225,00 
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LEPORE DONATELLA FLAUTO  50 €2.750,00 

PIETROCOLA NUNZIO 
STRUMENTI A 

PERCUSSIONE 
95 €5.225,00 

SALVIO  MARCO FLAUTO TRAVERSO 45 €2475,00 

SPINELLI GERARDO  
LABORATORIO DI 

CANTO CORALE 
95 €5.225,00 

VENA ALESSANDRO  PIANOFORTE 2  95 €5.225,00 

DA NOMINARE  CHITARRA  95 €5.225,00 

 

 

 

 

 

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

svolgimento dei corsi decentrati di fascia preaccademica presso il Comune di Viggiano è così 

quantificato: 

 

importo lordo dipendente  € 52.250,00 da imputare sul capitolo 1.1.2.53 

INPDAP carico stato (24,20%)     € 12.644,50 da imputare sul capitolo 1.1.2.53 

IRAP carico stato (8,50%)  €  4. 441,25 da imputare sul capitolo 1.1.2.57 

Totale complessivo    € 69. 335,75 

  

La liquidazione del compenso avverrà solo dopo la verifica dell'effettivo svolgimento delle ore 

assegnate e, qualora l'allievo dovesse superare il limite massimo di assenze consentite, si 

calcoleranno solo le ore effettivamente svolte. 

 

Punto 5:  Procedura negoziata sottosoglia per contratto biennale di manutenzione e riparazione 

dell’impianto termico del Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

Deliberazione n. 15/2021 

 

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; 

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. 64 del 26/11/2020, ha stabilito di 

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

TOTALE ORE n. 950 

TOTALE COMPENSO € 52.250,00 
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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 termico del Conservatorio di Musica di Potenza, 

mediante  stipula di un contratto biennale; 

Considerato che, in esecuzione della succitata delibera, in data 27/11/2020 è stata pubblicata, 

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

(R.d.O.) Me.Pa. n. 2702922 – CIG: Z832F716F5, 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. 5323; 

Visto il verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute prot. n. 1198 del 

12/02/2021; 

Tenuto conto delle offerte presentate 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 relativa graduatoria formulata all’esito 

della procedura; 

Preso atto che la ditta NL Impianti innovativi s.r.l. si è collocata al primo posto della graduatoria,  

avendo offerto il minor prezzo, come da classica elaborata telematicamente tramite il portale 

acquistinretepa.it. con una percentuale di ribasso, sull’importo a base di gara,   leggermente superiore 

alla soglia di anomalia e che si è provveduto alla verifica della congruità dell’offerta, in applicazione 

dell’art. 97, comma 1 e comma 8, (come modificato dal D.L. 32/2019, confermato in sede di 

conversione in legge); 

Visto il verbale del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito agli atti con prot. n. 1676 del 

03/03/2021 relativo al Subprocedimento di verifica della non anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 

97 del D.lgs. 50/2016, con il quale l’offerta dell’operatore economico NL Impianti innovativi s.r.l è 

stata ritenuta congrua e sostenibile economicamente; 

Vista la proposta di aggiudicazione, prot. n. 1680 del 03/03/2021 nei confronti della ditta NL Impianti 

innovativi 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;  

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 termico del Conservatorio di Musica di Potenza mediante 

stipula di un contratto biennale; 

delibera 

 

l'aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO n. 2702922, pubblicata sul Me.Pa. in data 

27/11/2020, per l’affidamento di un contratto biennale per il servizio di manutenzione e riparazione 

dell’impianto termico del Conservatorio di Musica di Potenza, alla ditta NL Impianti Innovativi,  con 

sede legale in Via Madonna del Carmine, 466/c – 85100 Potenza - P. Iva 01830590764 per un 

importo biennale di € 2.733,50 + Iva. 
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Punto 6. Procedura negoziata sottosoglia per contratto annuale di sanificazione e disinfezione dei 

locali del Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

Deliberazione n. 16/2021 

 

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; 

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. 69 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, con 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 sanificazione e disinfezione preventiva dei locali del Conservatorio, al fine di contrastare 

la diffusione del Virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, tramite stipula di un contratto annuale; 

Considerato che, in esecuzione della succitata delibera in data 04/12/2020 è stata pubblicata, 

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

(R.d.O.) Me.Pa. n. 2708724 – CIG: Z822F9AA8B, 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. 5427; 

Visto il verbale del 09/02/2021 della Commissione di valutazione delle offerte pervenute prot. n. 

1090 del 10/02/2021; 

Considerato che la procedura è strettamente legata all’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, 

essendo stata attivata per garantire il servizio di sanificazione e disinfezione preventiva dei locali del 

Conservatorio, al fine di contrastare la diffusione del Virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, in 

applicazione del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, (Decreto Semplificazioni); 

Tenuto conto delle offerte presentate e delle risultanze delle operazioni relative al calcolo della 

soglia di anomalia e della graduatoria formulata all’esito della procedura, come previsto dall’art. 97, 

comma 8 del D.lgs. 50/2016,  modificato dal D.Lgs 32/2019, convertito in legge n. 55 del 14 giugno 

2019 e in applicazione dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, 

(Decreto Semplificazioni); 

Preso atto che la migliore offerta economica, immediatamente al di sotto della soglia di anomalia,  

risulta essere quella dell’operatore economico Pellicano Verde S.P.A; 

Vista la proposta di aggiudicazione, prot. n. 1118 del 11/02/2021, nei confronti della ditta Pellicano 

Verde S.P.A; 

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 

sanificazione e disinfezione preventiva dei locali del Conservatorio, al fine di contrastare la 
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diffusione del Virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro del Conservatorio di Musica di Potenza, 

mediante stipula di un contratto annuale; 

delibera 

 

l'aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO n. 2708724, pubblicata sul Me.Pa. in data 

04/12/2020, per l'eventuale affidamento di un contratto annuale per il servizio di sanificazione e 

disinfezione dei locali del Conservatorio di Musica di Potenza, alla ditta Pellicano Verde S.P.A. con 

sede legale in Via Appia snc, 85054 – Muro Lucano (PZ) – P. Iva 00986730760 per un importo di € 

536,00 + Iva per singolo intervento.   

 

Punto 7:  Procedura negoziata sottosoglia per contratto biennale di assistenza e manutenzione dei 

presidi antincendio del Conservatorio – aggiudicazione definitiva; 

Deliberazione n. 17/2021 

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. 67 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 dei presidi antincendio del Conservatorio di Musica di Potenza, 

mediante  stipula di un contratto biennale; 

Considerato che, in esecuzione della succitata delibera in data 22/12/2020 è stata pubblicata, 

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

(R.d.O.) Me.Pa. n. 2720224 – CIG: ZB62FED386, 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. 5676; 

Viste le offerte pervenute entro il termine per la presentazione (22/01/2021 ore 23.59); 

Visto il verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute del 04/03/2021 prot. n. 

1756 del 05/03/2021; 

Tenuto conto che le offerte economiche ammesse sono pari a n. 4 (quattro) e che, ai sensi dell’art. 

97, comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.L. 32/2019) non è previsto il calcolo della 

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

Preso atto che la ditta Covel Group s.r.l. si è collocata al primo posto della graduatoria, avendo 

offerto il minor prezzo complessivo biennale pari ad € 639,00, come da classifica elaborata 

telematicamente tramite il portale acquistinretepa.it.; 

Vista la proposta di aggiudicazione, prot. n. 1766 del 05/03/2021, nei confronti della ditta Covel 

Group 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 
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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 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 dei presidi antincendio 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. 2720224, pubblicata sul Me.Pa. in 

data 22/12/2020, per l'eventuale affidamento di un contratto biennale per il servizio di 

manutenzione dei presidi antincendio del Conservatorio di Musica di Potenza, alla ditta Covel 

Group s.r.l. con sede legale in Via Pienza, 78 – 85100 Potenza – P. Iva 01763990767  per un 

importo biennale di € 639,00 + 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 8. Procedura sottosoglia per affidamento di un contratto per la Fornitura dei beni e servizi 

occorrenti per adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete Lan e 

Wlan e Fonia digitale del Conservatorio di Musica di Potenza; 

Deliberazione n. 18/2021 

 

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; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 14/12/2020; 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 5669 del 22/12/2020; 

Vista la Manifestazione d’interesse prot. n. 5670 del 22/12/2020 pubblicata all’Albo on line del sito 

web dell’Istituto; 

Considerato che, a seguito dell’emanazione del D.M. n. 86 del 20 maggio 2020 è stata disposta   

l’assegnazione al Conservatorio di € 31.547,00, da utilizzare per  interventi legati a progetti di 

potenziamento della digitalizzazione e delle  infrastrutture tecnologiche e che, pertanto, l’importo da 

ribassare stabilito, interamente finanziato dai suddetti fondi, era  pari ad € 25.858,20 + Iva; 

Considerato che entro la data di scadenza (ore 14.00 del 15/01/2021) risulta pervenuta un'unica 

manifestazione d’interesse da parte della ditta Remollino & Lorusso s.n.c di Remollino Francesco e 

Lorusso Antonio; 
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Vista la Trattativa diretta n. 1589003 inviata in data 02/02/2021 tramite il portale acquistinretepa.it 

alla ditta Remollino & Lorusso s.n.c di Remollino Francesco e Lorusso Antonio; 

Vista l’offerta economica pari ad € 25.850,00 + Iva inviata dalla ditta sopracitata in data 16/02/2021; 

Vista la proposta di aggiudicazione, prot. n. 1118 del 11/02/2021, nei confronti della ditta Remollino 

& Lorusso s.n.c.; 

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) e che le stesse hanno dato esito positivo; 

Ritenuto, pertanto, possibile procedere all’ aggiudicazione definitiva dell’affidamento della fornitura 

dei beni e servizi occorrenti per adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'infrastruttura 

di rete Lan e Wlan e Fonia digitale del Conservatorio di Musica di Potenza; 

delibera 

 

 l'aggiudicazione definitiva della trattativa diretta n. 1589003, pubblicata sul Me.Pa. in data 

02/02/2021, per l'affidamento di un contratto per la Fornitura dei beni e servizi occorrenti per 

adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete Lan e Wlan e Fonia 

digitale del Conservatorio di Musica di Potenza, alla ditta Remollino & Lorusso s.n.c di Remollino 

Francesco e Lorusso Antonio con sede legale in Contrada Dragonara 136A - 85100 Potenza - P. Iva 

00824570766 per un importo complessivo di € 25.850,00 + Iva; 

 di imputare la spesa complessiva sul capitolo delle uscite 2.1.2.602 del Bilancio di Previsione 2021 

(Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali). 

Punto 9. Procedura di gara per rinnovo sito web del Conservatorio; 

Deliberazione n.19/2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Si prende atto della necessità di provvedere al rinnovo del sito web del Conservatorio, al fine di 

renderlo più funzionale e più aderente alle esigenze degli studenti e dell’utenza. 

Pertanto, visti alcuni schemi di capitolato d’appalto e di disciplinare di gara elaborati da altri 

Conservatori di Musica, si dà mandato al Direttore e agli ulteriori componenti del Consiglio di 

Amministrazione di provvedere allo studio e alle modifiche/integrazioni necessarie per adattarle alle 

esigenze del nostro Conservatorio, al fine di elaborare lo schema di gara per la progettazione e la 

realizzazione del nuovo sito web, da sottoporre ad una prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione per la relativa approvazione, destinando complessivamente, per l’anno finanziario 

2021, un importo non superiore ad € 60.000,00 Iva inclusa, da imputare sul capitolo 1.1.3.107 del 

bilancio dell’istituto. 

 

Punto 10. Protocollo d’Intesa con l’amministrazione provinciale per interventi di edilizia di cui al 

D.M. MEF – MIUR del 06/04/2018; 

Deliberazione n.20/2021 

 

Il Direttore e il Presidente comunicano che, a seguito dell’incontro tenutosi con il Prefetto e i 

rappresentanti dell’amministrazione provinciale e comunale in data 25 febbraio 2021, la Provincia ha 

assunto l’impegno a fornire pieno supporto quale Stazione Appaltante per gli interventi di edilizia, di 

cui al D.M. Mef-MIUR del 06/04/2018, di cui il Conservatorio è beneficiario per un importo pari ad 

€ 1.000.000,00. 
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Tuttavia, la Provincia, ad oggi, per le vie brevi, ha richiesto ulteriore tempo per la predisposizione dei 

relativi atti preliminari, per cui il Direttore ed il Presidente esprimono grande preoccupazione e 

perplessità sui tempi necessari al fine dell’individuazione del privato contraente che dovrà eseguire i 

lavori. 

Il Consiglio di amministrazione prende atto di quanto comunicato, delegando il Direttore a consultare 

i responsabili dell’ Amministrazione Provinciale, affinchè procedano come da impegno assunto 

davanti al Prefetto nella succitata riunione.  

 

Punto 11. Acquisto n. 2 Personal Computer per gli Uffici Amministrativi; 

Deliberazione n.21/2021 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la relazione del rappresentante della ditta PC Service del 18/03/2021, aggiudicataria del 

servizio di manutenzione dei PC del Conservatorio, con la quale lo stesso comunica che, a seguito di 

sopralluogo effettuato presso gli uffici amministrativi, sui Personal Computer in dotazione a n. 2 

Assistenti Area 2 sono emerse diverse criticità, dovute sia all’usura che all’obsolescenza dei prodotti 

ed in particolare anomalie sugli hard disk che potrebbero a breve comprometterne l’utilizzo ed il 

contenuto, oltre a una dotazione hardware obsoleta, che non consente alcuni aggiornamenti 

indispensabili a garantire il mantenimento di un idoneo livello di sicurezza; 

Considerato che, nella stessa relazione, si rappresenta l’esigenza di provvedere alla relativa 

sostituzione; 

Preso atto di quanto comunicato e ritenuto necessario, al fine di conseguire i migliori standard tecnici 

di sicurezza e protezione dei dati, procedere a dotare l’ufficio amministrativo di n. 2 Personal 

Computer e di n.1 monitor, in sostituzione di quelli attualmente in dotazione, non più idonei, per 

consentire l’espletamento delle attività amministrative e con le seguenti caratteristiche tecniche 

indispensabili minime: 

- Processore minimo: I5; 

- Hard disk: da 256 GB minimo; 

- Ram: da 8 GB minimo; 

- Monitor: 22 pollici. 

delibera 

 

 l’acquisto di n. 2 PC e di n.1 monitor con le caratteristiche minime sopra indicate, previa 

consultazione del mercato elettronico della P.A., autorizzando la procedura da effettuarsi a 

mezzo determina del Presidente; 

 di dare mandato al Direttore di Ragioneria, quale consegnatario dei beni mobili, di elaborare 

l’elenco dei PC da dismettere, per  consentire l’attivazione delle procedure relative  allo 

scarico dei beni mobili, di cui all’art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità dell’istituto, al fine di verificare, successivamente e previo controllo del loro 

funzionamento, la possibilità di destinarli a istituti scolastici o enti/associazioni benefiche a 

favore di famiglie bisognose, facilitando la didattica a distanza. 

Punto 12. Comunicazione della ditta Mancusi Pianoforti in merito a manutenzione straordinaria 

dei pianoforti; 

Deliberazione n.22/2021 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il contratto avente ad oggetto l’assistenza e la manutenzione triennale dei Pianoforti di 

proprietà del Conservatorio di musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza stipulato con la ditta  

Mancusi  Pianoforti con sede in via Mantova n. 79 – Potenza, prot. n. 7774 dell’11/12/2019, valido 

fino al 10/12/2022; 

Vista la relazione del rappresentante della ditta Mancusi Pianoforti del 01/03/2021, aggiudicataria del 

servizio di manutenzione ordinaria dei pianoforti del Conservatorio, con la quale lo stesso comunica 

che, a seguito di perizia contestuale alla manutenzione ordinaria, ha rilevato la necessità di 
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provvedere alla sostituzione di alcuni pezzi di ricambio, nonché ad effettuare interventi di 

manutenzione straordinaria per il mantenimento dell’efficienza dei pianoforti e per la prevenzione di 

probabili danneggiamenti degli stessi dovuti all’usura per intenso utilizzo, nonché alle variabili 

condizioni igro-termiche; 

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 finanziario 2021, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26/11/2020;    

Vista la proposta di variazioni al Bilancio di Previsione, di cui alla delibera n. 12 del presente verbale 

finalizzata, tra l’altro, ad incrementare il capitolo 2.1.2.602 del Bilancio di Previsione 2021 

(Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali); 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016  (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);  

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino a contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

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; 

Preso atto della necessità di procedere con rapidità all’affidamento degli interventi manutentivi, al 

fine di assicurare la corretta funzionalità dei pianoforti, per garantire le migliori condizioni di studio e 

lavoro a studenti e docenti, oltre che a mantenere la qualità del parco strumenti; 

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip 

attiva; 

Considerato che l'importo per l'affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e che, inoltre, i singoli 

interventi (n. 6) sono inferiori ad € 5.0000,00 e che pertanto è possibile far ricorso alla procedura 

sotto soglia in affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del Dlg 50/2001 e dell’art. 1, commi 1 e 2 del 

D.lgs. 76/2020; 

Ritenuto di procedere all’affidamento degli interventi manutentivi segnalati alla medesima ditta 

Mancusi Pianoforti, al fine di assicurare la corretta e rapida esecuzione del servizio, considerata la 

professionalità e le elevate competenze, nonché la conoscenza dei pianoforti dell’istituto; 

Considerato, che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di cui 

trattasi; 

Dato atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfezionerà attraverso scambio di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016; 

Preso atto che la disponibilità sul capitolo 2.1.2.602 del Bilancio di Previsione 2021 (Ripristini, 

trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali) è 

insufficiente, ma che si è provveduto alla proposta di variazioni con delibera n. 12 del presente 

verbale; 

Preso atto che verrà acquisito il codice CIG; 

 

delibera  

 

 per le motivazioni indicate in premessa, di procedere ad un ordine diretto finalizzato alla 

manutenzione straordinaria dei pianoforti del Conservatorio nei confronti della ditta Mancusi 

Pianoforti, con sede legale in Via Mantova, Potenza, con le seguenti modalità e secondo il 

dettaglio di cui alla relazione della stessa ditta, allegata al presente verbale, di cui è parte 

integrante: 

 Rasatura delle martelliere di n. 8 pianoforti     € 1.600,00 

 Sostituzione delle martelliere di n. 2 Pianoforti Yamaha C3  € 3.0000,00
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 Ripristino del Pianoforte Steinway & Sons      €    500,00

 Ripristino del Pianoforte Yamaha U3     € 1.000,00

 Sostituzione gamba e ripristino Pianoforte Kawai KG1   € 1.150,00

 Ripristino pianoforti Yamaha G1B158 e Weinbach 155   € 1.000,00

 

I costi degli  interventi sono in franchigia da IVA e non soggetti a ritenuta d’acconto; 



 di imputare la spesa complessiva sul capitolo delle uscite 2.1.2.602 del Bilancio di Previsione 

2021 (Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e 

strumenti musicali); 

 di prendere atto che l’efficacia della presente delibera è subordinata alla delibera di 

approvazione della proposta di variazioni al bilancio n 12 del presente verbale, ad esito del 

prescritto parere dei Revisori dei Conti. 

Punto 13. Procedure comparative per coristi aggiunti al coro e strumentisti aggiunti d’orchestra; 

Deliberazione n.23/2021 

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; 

Visti il decreto legislativo 30/06/2003, 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”; 

Visto il 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 24 marzo 2021, punto 2, per l’indizione del bando 

procedura selettivo-comparativa ad evidenza pubblica per l’attribuzione di incarichi ad esperti esterni 

per strumentisti aggiunti per l’orchestra e per il coro del Conservatorio; 

Sentito il Direttore il quale comunica che il Conservatorio intende avvalersi del coro e dell’orchestra 

del Conservatorio per manifestazioni musicali ed eventi particolari previsti per il triennio accademico 

2020/2023 e che per il completamento del proprio organico corale ed orchestrale può risultare 

necessaria la presenza delle seguenti voci: Soprani – Mezzosoprani - Contralti – Tenori – Baritoni – 

Bassi e dei seguenti strumenti: Violino - Viola - Violoncello - Contrabbasso - Flauto - Clarinetto 

Basso - Oboe - Corno - Tromba - Trombone - Euphonium - Basso tuba - Saxofono - Strumenti a 

percussione; 

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 i bandi ad evidenza pubblica, per l’individuazione di esperti esterni 

destinatari di contratti di lavoro autonomo occasionale in qualità di “coristi aggiunti al coro” e 
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di “strumentisti d’orchestra”, per l’esecuzione di concerti e di tutta l’attività produttiva artistica 

del Conservatorio per gli strumenti sopra indicati; 

- Per l'effettivo svolgimento dell'attività (attività di prove e di esecuzione pubblica) sarà 

corrisposto un compenso lordo nel rispetto della normativa vigente pari ad € 60,00 

(sessanta/00) per i coristi ed € 100,00 (cento) per gli strumentisti d’orchestra, per ogni 

giorno di prova e/o di concerto. 

I suddetti compensi saranno imputati sui relativi capitoli di competenza (manifestazioni artistiche 

1.2.1.254 o produzione artistica e ricerca 1.2.1.255 ) delle uscite del bilancio dell’istituto. 

 

Punto 14. Richiesta inserimento del Conservatorio nella rete AEC (Association Européenne de 

Conservatoires); 

Deliberazione n.24/2021 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Sentito il Direttore che, a seguito di comunicazioni pervenute da parte del referente Erasmus del 

Conservatorio, fa presente la necessità dell’adesione all’Associazione europea dei Conservatori e 

delle Accademie di Musica (Association Européenne des Conservatoires), il cui obiettivo è di 

sostenere la musica professionale e la formazione in Europa, attraverso l’organizzazione di progetti 

europei, congressi e seminari, gli scambi, la ricerca e di rappresentare gli interessi dei suoi membri a 

livello europeo, nazionale e internazionale; 

Preso atto dell’importanza della suddetta adesione; 

Ritenuto di aderire alla stessa per le motivazioni esposte dal Direttore; 

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 1.2.1.257 del bilancio di previsione; 

all’unanimità 

 

delibera 

 

L’adesione all’Associazione europea dei Conservatori e delle Accademie di Musica, autorizzando il 

Direttore amministrativo e il Direttore di ragioneria alle rispettive fasi di impegno e di liquidazione 

della quota annua di iscrizione, da imputare sul capitolo 1.2.1.257 del bilancio dell’istituto; 

 

 

Alle ore 12.30, 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,  25 marzo 2021              

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


