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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 11  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2020            

 

L’anno 2020, addì 28 del mese di settembre, alle ore 12.00, in Potenza, nell’ufficio di Presidenza 

dell’Istituto, 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. Indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2021; 

3. Variazioni al Bilancio di Previsione 2020; 

4. Procedura per l'affidamento di contratti assicurativi triennio 2021/2023;  

5. Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR); 

6. Varie ed eventuali. 
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Prima di passare alla discussione dell’ordine del giorno, verificata la presenza di tutti i componenti 

del Consiglio di Amministrazione e con il consenso unanime degli stessi,  viene inserito all’ordine del 

giorno il punto 5) Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR).  

Il Presidente passa, quindi, alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

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

Deliberazione n. 54/2020 

 

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: Indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2021; 

Deliberazione n. 55/2020 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Vista la legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, 

dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R 28/2/2003, 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; 

Considerato che, per l’anno finanziario 2021, il Miur non ha ancora emanato la circolare relativa al 

contributo ministeriale per il funzionamento; 

Vista la relazione trasmessa dal Direttore al Presidente, prot. n. 4132 del 28/09/2020, con la quale si 

comunicano i programmi e le esigenze relative all’anno finanziario 2021, indicando altresì le 

coperture finanziarie di massima; 

Tenuto conto delle norme recanti disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in 

particolare del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010; del D.L. 98/2011, convertito dalla 

legge n. 111/2011; del D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 e s. m. i ; 

Tenuto conto che si è in fase di ridefinizione dei rapporti tra Conservatorio e Amministrazione 

Provinciale circa le competenze relative alle utenze e agli oneri di manutenzione; 

 

delibera 

 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il Direttore Amministrativo potrà predisporre il 

progetto di Bilancio di Previsione 2021, da sottoporre ai Revisori dei Conti per l’approvazione e a 

successiva delibera del Consiglio di Amministrazione: 

 

-sul fronte delle entrate: 

 

 in ordine ai contributi ministeriali per il funzionamento, impostare il bilancio 2021 tenendo 

conto della previsione iniziale dell’anno precedente, impostando, il relativo capitolo di 

bilancio di un importo pari a 40.000,00;  
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 relativamente ai contributi degli allievi, impostare il bilancio 2021 sulla base della 

quantificazione degli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto 

delle nuove disposizioni del D.M. n. 295 del 14 luglio 2020; 

 relativamente ai contratti di collaborazione, ex art. 273 del D.L. 297/94, impostare il bilancio 

di previsione 2021, considerando l’eventualità di stipulare n. 2 contratti di collaborazione; 

 relativamente al Protocollo d’intesa e alla Convenzione stipulata con il Comune di Viggiano, 

per lo svolgimento di alcuni corsi di fascia preaccademica, in ordine ai contributi provenienti 

dai Comuni, impostare il bilancio di previsione 2021 sulla base della previsione iniziale 

dell’anno precedente; 

 per quanto riguarda le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale – trasferimenti dallo 

Stato impostare il bilancio di previsione 2021 tenendo conto dei finanziamenti ministeriali già 

assegnati ed in particolare: € 1.000.000,00 relativo ad interventi di edilizia  sull’intero 

immobile, di cui al D.M. Mef-Miur del 06 aprile 2018 ed € 20.895,00 relativi al D.M. n. 86 

del 20 maggio 2020, legati a progetti di  digitalizzazione e di potenziamento delle 

infrastrutture tecnologiche, di cui il Conservatorio è risultato beneficiario per € 31.547,00, di 

cui € 10.652,00 già incassati nel corso del 2020.  

 

-sul fronte delle uscite: 

 

 Reperire le risorse per finanziare progetti di ricerca e produzione artistica nella misura 

possibilmente in linea con quanto previsto nel precedente esercizio e tenuto conto della 

relazione del Direttore; 

 dotare adeguatamente i capitoli di spesa relativi all’espletamento dell’attività didattica 

aggiuntiva da parte dei docenti interni nel rispetto, relativamente alla remunerabilità, dei 

limiti previsti dal CCNI del 12/07/2011, ed i cui complessivi costi dovranno essere previsti 

sulla base del compenso orario  per l’attività didattica aggiuntiva deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione; 

 reperire le risorse per finanziare l’espletamento dell’attività didattica da parte degli esperti 

esterni per discipline non presenti in organico, per tutti i corsi che saranno attivati nell’a.a. 

2020/2021, i cui complessivi costi dovranno essere previsti sulla base del compenso orario  

per l’attività didattica aggiuntiva deliberato dal Consiglio di Amministrazione; 

 Finanziare adeguatamente i capitoli di bilancio relativi alle spese correnti ed in conto capitale, 

in modo da poter procedere nell’anno 2021 ad un articolato piano di acquisti, in linea con le 

necessità dell’istituto, nonché per finanziare le uscite per le prestazioni istituzionali dell’ente; 

 Determinare il fondo minute spese in € 1.000,00;   

 Determinare il fondo per la Consulta degli studenti in € 1.500,00. 

 

Punto 3: Variazioni al Bilancio di Previsione 2020; 

Deliberazione n. 56/2020 

 

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; 

 

Propone 

 

La variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2020  allegata al presente verbale, di cui è parte 

integrante. 

 

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, dopo aver 

acquisito il prescritto parere preventivo dei Revisori dei Conti. 

 

Punto 4: Procedura per l'affidamento di contratti assicurativi triennio 2021/2023;  

Deliberazione n. 57/2020 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Considerata la necessità di dare luogo alla procedura per l’individuazione del contraente con il quale 

stipulare la polizza di assicurazione alunni, personale, responsabilità civile verso terzi, in quanto il 

contratto attualmente in essere, scadrà il 31 dicembre p.v; 

Considerata la complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente in tale ambito e 

ravvisata l’opportunità di procedere alla stipula di un contratto che abbia una durata triennale; 

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'individuazione dell’impresa assicurativa 

con cui procedere alla stipula del relativo contratto; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n.   2 del 09.01.2020; 

Visto il D.L.vo n. 50/2016, (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

Considerato che 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 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 il servizio in  oggetto, 
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alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e che 

tale categoria merceologica non è presente sul Mercato Elettronico della Consip; 

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

In attesa di generare i relativi codici CIG; 

 

delibera 

 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

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

disciplina contrattuale specificati nel bando in allegato; 

 di aggiudicare il servizio in parola mediante procedura negoziata sotto soglia, di cui all’art. 36 

del D. Lgs. n. 50/2016, mediante avviso pubblico, parte integrante del presente atto; 

 di aggiudicare la fornitura alla ditta che avrà presentato, sulla base della comparazione delle 

offerte,  l’offerta complessiva più bassa; 

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

 

Punto 5: Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR); 

Deliberazione n. 58/2020 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 10 marzo 2020, con la quale si è stabilito di 

aderire alla Convenzione Consip per l’affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute 

e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

stipulata tra Consip S.P.A. e il RTI composto da CONSILIA CFO S.r.l. (capogruppo), Sources S.r.l. e 

Ergocenter Italia S.r.l., - Lotto 8 – Puglia e Basilicata; 

Visto il contratto stipulato, prot. n. 2111 del 01/04/2020, in adesione alla succitata Convezione; 

Visto il verbale della riunione periodica straordinaria (art. 35 del D.Lgs 81/08 smi) del 28/05/2020, 

acquisito agli atti con prot. n. 2595 del 29/05/2020;   

Vista la comunicazione del 04/06/2020 della ditta Consilia CFO, che, in seguito alla riunione, ha 

suggerito l’attivazione del servizio di "Redazione/Aggiornamento DVR", non attivato in fase di 

adesione alla Convenzione; 

Visto il DVR redatto dalla ditta S.I.G.E.S. srl il 13/07/2008; 

Vista l’ulteriore comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. 

Giuseppe Faliero del 20/07/2020 con la quale lo stesso consiglia un aggiornamento generale del DVR 

sopracitato; 

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

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;   

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;  

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

del D.Lgs. 50/2016; 

delibera 

 

di dare mandato al Presidente, in qualità di rappresentante legale dell’istituto e datore di lavoro ai  

sensi del D.lgs. 81/2008, di seguire la procedura, acquisendo il preventivo di spesa dalla ditta  

Consilia CFO e provvedendo, previa verifica della congruità della spesa, all’eventuale determina e 

sottoscrizione dell’atto.  
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Alle ore 13.00, 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,  28 settembre 2020             

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


