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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 12  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2020            

 

L’anno 2020, addì 26 del mese di novembre, 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. 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 del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione Bilancio di Previsione 2021; 

3. Variazioni al Bilancio di Previsione 2020; 

4. Rinnovo contratto di manutenzione software programma di rilevazione delle presenza del personale; 
5. Rinnovo contratto di noleggio, assistenza e manutenzione software informatico Isidata; 

6. Rinnovo servizi di conservazione digitale dei documenti; 

7. Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria impianto termico; 

8. Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria impianto idrico-sanitario; 
9. Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria impianto elettrico; 

10. Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria di presidi antincendio; 

11. Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi; 
12. Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di sanificazione; 

13. Borse di studio a.a. 2020/2021; 

14. Compenso per contratti di insegnamento con esperti esterni per discipline non presenti in organico a.a. 
2020/2021; 

15. Definizione compenso orario dei coordinatori per le scuole convenzionate; 

16. Varie ed eventuali. 
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……………………………………………omissis……………………………………………. 

 

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

Deliberazione n. 59/2020 

 

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: Approvazione Bilancio di Previsione 2021; 

Deliberazione n. 60/2020 

 

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 28/2/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 

n. 508; 

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; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 28 settembre 2020, con la quale si è 

provveduto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, a deliberare gli indirizzi generali per la 

predisposizione del Bilancio di Previsione 2021;  

Visto il progetto di Bilancio di Previsione 2021, con i relativi allegati, predisposto dal Direttore 

Amministrativo sulla base delle indicazioni impartite dal Consiglio di Amministrazione;  

Considerato che i Revisori dei Conti, con verbale n. 6 del 10 novembre 2020, inviato in via 

telematica, hanno espresso parere favorevole al progetto di Bilancio di Previsione per l’esercizio 

2021; 

delibera 

 

di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021, allegato al presente verbale di cui è parte 

integrante. 

Il Bilancio di Previsione 2021 sarà trasmesso al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – 

Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

Punto 3: Variazioni al Bilancio di Previsione 2020; 

Deliberazione n. 61/2020 

 

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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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; 

Vista la previsione iniziale sul capitolo delle entrate  2.2.1.751 (Assegnazioni del M.I.U.R.) e 

2.1.2.602 delle uscite (Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature 

e strumenti musicali); 

Considerata, pertanto, una maggiore disponibilità e ritenuto necessario incrementare il capitolo delle 

entrate 2.2.1.751 (Assegnazioni del M.I.U.R )  per un importo pari ad € 31.547,00; 

Considerato che la suddetta assegnazione sarà utilizzata interamente per interventi legati a progetti di 

potenziamento della digitalizzazione e delle  infrastrutture tecnologiche; 

Ritenuto necessario pertanto, incrementare il capitolo delle uscite 2.1.2.602 (Ripristini, 

trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali) per € 

31.547,00; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 28 settembre 2020, con la quale si è 

proceduto alla verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituto ed è stata predisposta la proposta di 

variazione al Bilancio di Previsione 2020; 

Visto il verbale del Revisore del Conti, n 5, del 26 ottobre 2020, trasmesso in modalità telematica,  

con il quale è stato espresso parere favorevole alla suddetta proposta;  

 

delibera 

 

La seguente variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2020: 

 

 Variazioni 

   

    Capitolo Entrate Capitolo Uscite Variazioni  

    Entrate Uscite 

2.2.1.751 (Assegnazioni del 
M.I.U.R. )   31.547,00   

  

2.1.2.602 (Ripristini, 
trasformazioni e 
manutenzione straordinaria 
impianti, attrezzature e 
strumenti musicali)    31.547,00 

Totale   31.547,00 31.547,00 

    La suddetta variazione di bilancio sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e inoltrata al 

Ministero dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’ Economia e delle Finanze. 

 

Punto 4: Rinnovo contratto di manutenzione software programma di rilevazione delle presenza del 

personale; 

Deliberazione n. 62/2020 

 

Considerato il Conservatorio utilizza il software con licenza multiutente e il terminale compatibile, 

forniti dalla ditta Plurima Software di Capurso (BA), per la rilevazione automatizzata delle presenze 

di tutto il personale in servizio, acquistato mediante il Mercato Elettronico gestito dalla Consip 

S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e  delle Finanze per i servizi informativi 

pubblici, in adesione al bando ICT 2009-Lotto Prodotti e servizi per l’informatica e le 

telecomunicazioni; 

Considerato che si rende necessario rinnovare il contratto di assistenza e manutenzione annuale con 

la ditta sopracitata, al fine di consentire di utilizzare al meglio il prodotto, nonchè a garantire gli  

aggiornamenti alle normative fiscali e civilistiche del software, in scadenza; 
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Vista la proposta di rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione del 10/11/2020, acquisita agli 

atti con prot. n. 5062 del 11/11/2020, della ditta Plurima Software S.r.l., con la quale la stessa 

comunica che il costo è pari ad € 500,00 + Iva per la durata di un anno, con decorrenza dal 

03/12/2020; 

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

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 2020, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 2 del 09/01/2020;   

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

amministrazione con delibera n.   60 del 26 novembre 2020; 

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 per l'affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile far 

ricorso alla procedura sotto soglia – affidamento diretto,  ai sensi dell'art. 36 del Dlg 50/2016; 
Considerato, che l'operatore economico dovrà, essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale e di qualificazione, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;  

Preso atto che verrà acquisito il codice CIG; 

 

delibera  

 

di procedere al rinnovo del contratto di cui sopra, per il periodo dal 03/12/2020 al 02/12/2021, 

mediante procedura di affidamento diretto e previa verifica del possesso dei requisiti di Legge in 

capo all'operatore economico aggiudicatario, con la Ditta Plurima software srl per un importo 

annuale di € 500,00 + Iva per un totale di € 610,00 Iva inclusa e autorizzare, contestualmente, tutti  

gli atti necessari all’impegno e alla liquidazione della spesa, da parte, rispettivamente del Direttore 

Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di Ragioneria. 

 

Punto 5:Rinnovo contratto di noleggio , assistenza e manutenzione software informatico Isidata; 

 

L’argomento viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione 

 

Punto 6: Rinnovo servizi di conservazione digitale dei documenti 

Deliberazione n. 63/2020 

 

Visto il codice dell'amministrazione digitale e considerata la necessità di provvedere alla 

conservazione sostitutiva (digitale) dei documenti (fatture elettroniche, mandati informatici, registri 

giornalieri del protocollo); 

Visto il preventivo della ditta Isidata Srl di Roma del 27 agosto 2020, ns. prot. n. 3689 del 

28/08/2020, dal quale risulta che, in riferimento alla scadenza per il prossimo 30 novembre 2020, 

dell’annualità dei servizi di conservazione digitale a norma, il costo annuale è di € 528,00 Iva esclusa 

per uno spazio di conservazione da 25 GB; 

Considerata la congruità economica dell'offerta, riservata alle istituzioni AFAM e considerato che il 

Conservatorio utilizza già i software della ditta Isidata come da contratto del 18/12/2018, prot. n. 

7305 e che pertanto risulta più vantaggioso e più agevole provvedere alla conservazione documentale 

mediante applicativo della stessa Isidata; 

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

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 2020, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 2 del 09/01/2020;   
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Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n.   60 del 26 novembre 2020; 

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per i beni/servizi di cui 

all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 

448/2001; 

 Eseguita apposita indagine di mercato fra ditte del settore, per la prestazione di cui all’oggetto; 

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 per l'affidamento (€ 528,00) è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è 

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

50/2016; 

Considerato che la ditta Isidata s.r.l è presente sul Me.Pa della Consip; 

Preso atto che sarà stato acquisito il codice CIG 

 

delibera  

 

di procedere al rinnovo dei servizi di conservazione sostitutiva digitale a norma, per il periodo dal 

01/12/2020 al 30/11/2021, mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePa, con la ditta Isidata Srl 

di Roma, al costo di € 528,00 Iva esclusa e di autorizzare contestualmente il Direttore 

Amministrativo e il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria alle fasi di impegno e liquidazione di spesa. 

 

Punto 7: Procedura RDO-Me.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria impianto termico; 

Deliberazione n. 64/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile ed alle migliori condizioni di 

mercato, alla stipula di un contratto biennale per la di manutenzione ordinaria dell’impianto termico 

del Conservatorio; 

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

il servizio in parola; 

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 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; 

Considerato che la fornitura del suindicato servizio, rientra tra quelli eseguibili mediante procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50 /2016; 

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere 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; 

Ritenuto, pertanto, di fare ricorso alla procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 

più basso; 

Verificato che tra le Convenzioni Consip attive è presente il servizio Facility Management 4 

comprendente, tra gli altri servizi, anche la manutenzione degli impianti termici ma che, alla data 

della presente delibera, il lotto 13 (Regione Campania e Regione Basilicata) non risulta essere stato 

attivato; 

Constatato che sul Mercato Elettronico è presente la categoria merceologica relativa al servizio di 

manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione; 
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delibera 

 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 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), per l’affidamento del servizio di 

assistenza e  manutenzione delle apparecchiature informatiche, per la durata di anni due; 

 di stabilire, in conformità all’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016: 

a) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016; 

b) che l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo; 

c) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e  congrua; 

d) che nel caso in cui la R.D.O. dovesse andare deserta, si provvederà a indire gara non 

telematica, mediante pubblicazione del bando con procedura aperta a tutti gli operatori 

del settore e con gli stessi criteri di scelta del contraente; 

e) di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e la 

disciplina contrattuale specificati nel bando allegato alla presente delibera, di cui è 

parte integrale e sostanziale. 

Punto 8: Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria impianto idrico-sanitario; 

Deliberazione n. 65/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile ed alle migliori condizioni di 

mercato, alla stipula di un contratto biennale per l’affidamento a terzi del servizio di manutenzione 

ordinaria dell’impianto idrico-sanitario del Conservatorio; 

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

il servizio in parola; 

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 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; 

Considerato che la fornitura del suindicato servizio, rientra tra quelli eseguibili mediante procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50 /2016; 

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere 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; 

Ritenuto, pertanto, di fare ricorso alla procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo; 

Verificato che tra le Convenzioni Consip attive è presente il servizio Facility Management 4 

comprendente, tra gli altri servizi, anche la manutenzione degli impianti idrico sanitari ma che, alla 

data della presente delibera, il lotto 13 (Regione Campania e Regione Basilicata) non risulta essere 

stato attivato; 

Constatato che sul Mercato Elettronico è presente la categoria merceologica relativa al servizio di 

manutenzione degli impianti idrico sanitari; 

 

delibera 

 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
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 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), per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria dell’impianto idrico-sanitario del Conservatorio, la durata di anni 

due; 

 di stabilire, in conformità all’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016: 

f) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016; 

g) che l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo; 

h) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e  congrua; 

i) che nel caso in cui la R.D.O. dovesse andare deserta, si provvederà a indire gara non 

telematica, mediante pubblicazione del bando con procedura aperta a tutti gli operatori 

del settore e con gli stessi criteri di scelta del contraente; 

j) di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e la 

disciplina contrattuale specificati nel bando allegato alla presente delibera, di cui è 

parte integrale e sostanziale. 

Punto 9: Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria impianto elettrico; 

Deliberazione n. 66/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile ed alle migliori condizioni di 

mercato, alla stipula di un contratto biennale per l’affidamento a terzi del servizio di manutenzione 

ordinaria dell’impianto elettrico e del cancello d’ingresso automatico/elettrico del Conservatorio; 

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

il servizio in parola; 

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 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; 

Considerato che la fornitura del suindicato servizio, rientra tra quelli eseguibili mediante procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50 /2016; 

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere 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; 

Ritenuto, pertanto, di fare ricorso alla procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo; 

Verificato che tra le Convenzioni Consip attive è presente il servizio Facility Management 4 

comprendente, tra gli altri servizi, anche la manutenzione degli impianti elettrici ma che, alla data 

della presente delibera, il lotto 13 (Regione Campania e Regione Basilicata) non risulta essere stato 

attivato; 

Constatato che sul Mercato Elettronico è presente la categoria merceologica relativa al servizio di 

manutenzione degli impianti elettrici; 

 

delibera 

 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 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), per l’affidamento del servizio di 
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manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e del cancello d’ingresso automatico/elettrico 

del Conservatorio, la durata di anni due; 

 di stabilire, in conformità all’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016: 

k) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016; 

l) che l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo; 

m) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e  congrua; 

n) che nel caso in cui la R.D.O. dovesse andare deserta, si provvederà a indire gara non 

telematica, mediante pubblicazione del bando con procedura aperta a tutti gli operatori 

del settore e con gli stessi criteri di scelta del contraente; 

o) di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e la 

disciplina contrattuale specificati nel bando allegato alla presente delibera, di cui è 

parte integrale e sostanziale. 

Punto 10: Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria di presidi antincendio; 

Deliberazione n. 67/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile ed alle migliori condizioni di 

mercato, alla stipula di un contratto biennale per l’affidamento a terzi del servizio di manutenzione 

ordinaria dei presidi antincendio del Conservatorio; 

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

il servizio in parola; 

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 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; 

Considerato che la fornitura del suindicato servizio, rientra tra quelli eseguibili mediante procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50 /2016; 

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere 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; 

Ritenuto, pertanto, di fare ricorso alla procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo; 

Verificato che tra le Convenzioni Consip attive è presente il servizio Facility Management 4 

comprendente, tra gli altri servizi, anche la manutenzione degli impianti e presidi antincendio ma che, 

alla data della presente delibera, il lotto 13 (Regione Campania e Regione Basilicata) non risulta 

essere stato attivato; 

Constatato che sul Mercato Elettronico è presente la categoria merceologica relativa al servizio di 

manutenzione dei presidi antincendio; 

 

delibera 

 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 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), per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria dei presidi antincendio del Conservatorio, la durata di anni due; 

 di stabilire, in conformità all’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016: 
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a) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016; 

b) che l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo; 

c) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e  congrua; 

d) che nel caso in cui la R.D.O. dovesse andare deserta, si provvederà a indire gara non 

telematica, mediante pubblicazione del bando con procedura aperta a tutti gli operatori 

del settore e con gli stessi criteri di scelta del contraente; 

e) di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e la 

disciplina contrattuale specificati nel bando allegato alla presente delibera, di cui è 

parte integrale e sostanziale; 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, stabilisce che la suddetta procedura sarà avviata dopo aver 

acquisito maggiori informazioni circa l’eventualità che l’amministrazione provinciale possa estendere 

lo stesso servizio, già previsto per l’Auditorium a carico della Provincia, anche per la sede del 

Conservatorio. 

 

Punto 11: Procedura RDO-ME.Pa. per servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi 

Deliberazione n. 68/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile ed alle migliori condizioni di 

mercato, alla stipula di un contratto biennale per l’affidamento a terzi del servizio di manutenzione 

ordinaria delle aree verdi del Conservatorio; 

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

il servizio in parola; 

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 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; 

Considerato che la fornitura del suindicato servizio, rientra tra quelli eseguibili mediante procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50 /2016; 

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere 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; 

Ritenuto, pertanto, di fare ricorso alla procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo; 

Verificato che non sono presenti Convenzioni Consip attive per il servizio di cui alla presente 

delibera; 

Constatato che sul Mercato Elettronico è presente la categoria merceologica relativa al servizio di 

manutenzione delle aree verdi; 

 

delibera 

 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 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), per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria delle aree verdi del Conservatorio, la durata di anni due; 

 di stabilire, in conformità all’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016: 
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f) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016; 

g) che l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo; 

h) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e  congrua; 

i) che nel caso in cui la R.D.O. dovesse andare deserta, si provvederà a indire gara non 

telematica, mediante pubblicazione del bando con procedura aperta a tutti gli operatori 

del settore e con gli stessi criteri di scelta del contraente; 

j) di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e la 

disciplina contrattuale specificati nel bando allegato alla presente delibera, di cui è 

parte integrale e sostanziale; 

Punto 12: Procedura RDO-Me.Pa. per servizio di sanificazione; 

Deliberazione n. 69/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Ritenuto necessario prevedere una sanificazione e disinfezione preventiva e periodica dei locali del 

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

mediante l’affidamento a terzi del servizio e stipula di un contratto annuale, con un numero di 

interventi non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco dei 12 mesi; 

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

il servizio in parola; 

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 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; 

Considerato che la fornitura del suindicato servizio, rientra tra quelli eseguibili mediante procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50 /2016; 

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere 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; 

Ritenuto, pertanto, di fare ricorso alla procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 

più basso; 

Verificato che non vi sono Convenzioni Consip attive relative all'oggetto della presente delibera, alle 

quali poter eventualmente aderire; 

Constatato che sul Mercato Elettronico è presente la categoria merceologica relativa al servizio di 

pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione dei locali; 

 

delibera 

 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 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), per l’affidamento del servizio 

sanificazione e disinfezione preventiva e periodica dei locali del Conservatorio, al fine di 

contrastare la diffusione del Virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, per la durata di anni 

uno e con un numero di interventi non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco dei 12 

mesi; 

 di stabilire, in conformità all’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016: 
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k) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016; 

l) che l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo 

per singolo intervento; 

m) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e  congrua; 

n) che nel caso in cui la R.D.O. dovesse andare deserta, si provvederà a indire gara non 

telematica, mediante pubblicazione del bando con procedura aperta a tutti gli operatori 

del settore e con gli stessi criteri di scelta del contraente; 

o) di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e la 

disciplina contrattuale specificati nel bando allegato alla presente delibera, di cui è 

parte integrale e sostanziale. 

Punto 13: Borse di studio a.a. 2020/2021; 

Deliberazione n. 70/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

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

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

Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n.   60 del 26 novembre 2020; 

Sentito il Direttore il quale comunica la necessità di istituire, per il corrente anno accademico, così 

come avvenuto anche negli anni precedenti, alcune borse di studio per gli allievi più meritevoli del 

Conservatorio nonché la necessità di istituire n. 10 borse di studio riservate agli studenti interni dei 

corsi superiori del biennio o di altri corsi, purchè in possesso del Diploma accademico di II Livello o 

del Diploma di vecchio ordinamento per lo strumento a cui si riferisce la selezione, finalizzate 

all'individuazione di “TUTOR DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA” relativamente ai 

CORSI DI BASE ed ai CORSI PREACCADEMICI per le classi di chitarra, pianoforte, violino, 

saxofono e strumenti a percussione, per un numero di ore non superiore a n. 150 da ripartirsi secondo 

le esigenze interne della struttura stessa e da completarsi entro il 31ottobre 2020; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 02 ottobre 2020; 

 

delibera 

 

 di autorizzare il Direttore, quale rappresentante legale dell’istituto in ordine alla didattica, la 

ricerca, le sperimentazioni e la produzione, di procedere attraverso la pubblicazione dei bandi 

per l’assegnazione delle seguenti borse di studio: 

 

 

Supporto ai servizi di biblioteca     n. 3  da €  1.000,00 

supporto alla comunicazione degli eventi istituzionali  n. 1 da 1.000,00 

pianista accompagnatore per classi di canto e di strumento  n. 3 da  €  1.000,00   

supporto classi e laboratori di esercitazioni orchestrali   n. 1 da € 500,00  

supporto classi e laboratori di esercitazioni corali     n. 1 da € 500,00  

supporto alla segreteria didattica     n. 1 da 1.150,00 
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Tutor di supporto all’attività didattica”, relativamente ai corsi di base ed ai corsi preaccademici , 

fissando un compenso orario lordo pari ad € 15,00 per ogni ora d'attività di tutorato, da erogare previa 

verifica del lavoro svolto, per un massimo di 150 ore di attività. 

 

L’ importo complessivo della spesa da impegnare, non superiore ad € 34.340,25 (comprensive di 

imposte) sarà imputato sul capitolo 1.2.1.256 delle uscite del bilancio dell’istituto, previa relazione 

finale di verifica dell’attività svolta. 
 

Punto 14: Compenso per contratti di insegnamento con esperti esterni per discipline non presenti in 

organico a.a. 2020/2021; 

Deliberazione n. 71/2020 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21.12.1999, n. 508 come modificata dalla Legge n. 268/2002; 

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

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visti, in particolare, l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dal D. 

Lgs n. 75 del 25/05/2017 e l’art. 53 D.lgs. 165/01, con successive modifiche, relativo alla materia di 

“incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 

Visto il DPR 132 del 28 febbraio 2003 e s.m.i. recante criteri per l’autonomia statutaria e 

regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura; 

Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati 

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

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

modificazioni ed integrazioni; 

Vista la nota del  M.U.R. Prot. n° 5400 del 17.11.2004, relativa all’attivazione dei Corsi Sperimentali 

di II Livello “Discipline Musicali”; 

Visto il D.M. 90/2009 con il quale sono stati definiti i settori disciplinari, con le relative declaratorie 

e campi disciplinari di competenza, dei Conservatori di Musica; 

Vista il D.M. 124 del 30/09/2009: nuovi ordinamenti didattici; 

Visto il D.M. n.14 del 09/01/2018 recante la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

per il conseguimento del diploma di secondo livello nelle istituzioni Afam, pubbliche  e private, e le 

relative modalità di accreditamento;  

Visto lo Statuto del Conservatorio; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza esterna Prot.1269 del 26/03/2010; 

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) 

ed e) e 17, comma 1,lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, 

n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”. Pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017. Entrata in vigore: 22 giugno 2017; 

Sentito il Direttore il quale comunica la necessità, anche per l’anno accademico 2020/2021, di 

individuare docenti con i quali stipulare contratti di collaborazione per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento per un numero limitato di ore, relativamente ad alcuni settori disciplinari ed a talune 

discipline, qualora non dovesse essere possibile ricorrere all’affidamento delle stesse a docenti 

interni;  

delibera 

 

- di dare mandato al Direttore, in qualità di in qualità di rappresentante legale della didattica e 

della produzione artistica, di emanare  i relativi bandi, al fine di garantire la continuità 

didattica; 

- Il corrispettivo lordo dipendente previsto per ogni ora d'attività insegnamento è fissato in € 

40,00 (quaranta/00) da erogare, previa verifica del lavoro svolto; 

https://protezionedatipersonali.it/regolamento-generale-protezione-dati


13 

 

 

- La spesa complessiva sarà imputata sul bilancio del prossimo esercizio previa relazione del 
Direttore circa il dettaglio del fabbisogno del numero di ore complessive necessarie per la 

stipula dei contratti , al fine di poter provvedere all’impegno di spesa sul relativo capitolo di 
bilancio.  

 

Punto 15: Definizione compenso orario dei coordinatori per le scuole convenzionate 

Deliberazione n. 72/2020 

 

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; 

Sentito il Direttore, il quale comunica che il Consiglio Accademico del 18 dicembre 2019 ha 

approvato il regolamento dei corsi di base in convenzione con le scuole di musica pubbliche e/o 

private operanti sul territorio; 

 

Considerato che l’art. 10 del Regolamento prevede che “Il Direttore del Conservatorio, al fine di 

rendere omogenea la preparazione fra gli alunni che hanno frequentato i corsi di base all’interno del 

Conservatorio e fra gli alunni di tutte le Scuole convenzionate, nominerà due docenti in qualità di 

Commissari esterni, i quali esamineranno i candidati congiuntamente al Rappresentante legale dela 

Scuola e al Docente della materia principale”; 

 Considerato, inoltre, che l’art. 10 prevede anche che “Tale esame finale si terrà nella sede della 

Scuola, la quale si impegna a corrispondere ai docenti del Conservatorio un compenso orario il cui 

compenso sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione; 

 

Considerato che non ci sono oneri a carico del Conservatorio; 

 
 

delibera 

 
Di stabilire un compenso orario pari ad € 40,00, da corrispondere ai docenti del Conservatorio che saranno 

impegnati quali commissari esterni presso la Scuola convenzionata. 

 
 

Alle ore 12.00, 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,  26 novembre 2020              

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


