Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot. n. 1772

Potenza, 28/0
02/2022

INTERVENTO di cui al decreto MEF
MEF-MIUR n. 57864 del 6 aprile 2018 - DETERMINA A CONTRARRE
(art. 32, co.2 e segg., d.lgs. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITTETURA.

Premesso che:











con decreto del MEF di concerto con il MIUR n. 57864 del 06.04.2018, recante “Modalità di
attuazione degli interventi di edilizia delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM)” sono stati stanziati i “Fondi speciali per interventi di edilizia delle
Istituzioni AFAM”;
questo Conservatorio di Musica “C
“C. G. Da Venosa” di Potenza non dispone di un ufficio
tecnico, è stato chiesto all’Ente Provincia di Potenza di supportare la candidatura al
finanziamento del progetto afferente l’intervento di cui in epigrafe nonché l’assistenza tecnica
(ai sensi dell’art. 15 della l.241/1990 e dell’
dell’art. 24, co.1, lett. c, del d.lgs. 50/2016) per la
redazione di tale progetto;
in adesione alla precitata richiesta è stata autorizzata l’arch. Gabriella Bulfaro (iscritta
all’Ordine degli Architetti della provincia di Potenza aall n. 1225) in qualità di dipendente dello
stesso Ente Provincia a svolgere l’incarico
incarico esterno per la redazione della fase progettuale
preliminare;
in data 08.11.2018,, questo stesso Conservatorio ha trasmesso al competente Ministero il
suindicato progetto,, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00,, al fine di ottenere il relativo
finanziamento;
con D.M.
.M. n. 1146 del 13.12.2019 è stato assegnato a questo Conservatorio un contributo pari
ad € 1.000.000,00;
con D.I. n. 657 del 18.09.2020,
2020, regi
registrato alla Corte
rte dei Conti il 01.10.2020 con n. 1945, è stato
autorizzato l’utilizzo dei contributi pluriennali per gli interventi edilizi de quibus, ammessi al
precitato finanziamento ministeriale con D.M. n. 1146/2019 (Programma lett. A);
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con atto prot.n. 4083 del 11/06/2021 si è provveduto alla stipula della convenzione per lo
svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza – Stazione Unica Appaltante
tra il Conservatorio e la Provincia di Potenza;
purtroppo, dal gennaio-febbraio 2020 a tutt’oggi, è insorta, come noto, un’emergenza
sanitaria planetaria che ha comportato gravi rallentamenti e finanche interruzioni nelle
attività lavorative, in particolare negli enti pubblici, al fine di contrastare la diffusione
epidemica da Covid-19 e successivamente delle diverse varianti, da ultimo la variante
omicron;

premesso altresì che:






con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio n. 60 del
12.10.2021, è stato espresso parere favorevole alla designazione del RUP, a termini dell’art.
31 del d.lgs. 50/2016, individuato nel Direttore di questo stesso Conservatorio M° Felice
Cavaliere;
con provvedimento del Presidente del Conservatorio, prot. n. 6650 del 08/11/2021, si è
provveduto alla nomina del Direttore del Conservatorio Felice Cavaliere, quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) per i lavori di edilizia in parola;
il RUP designato, ha provveduto alla redazione del seguente quadro economico presuntivo:

A) Lavori "a corpo" e costi della sicurezza
A1) lavori da assoggettare a ribasso d'asta
A2) costi sicurezza ordinari (circa l'1,5% di A1)
A3) costi sicurezza da Covid-19 (circa il 7‰ di A1)

€ 700.000,00
€ 10.000,00
€
5.000,00
Importo totale voce A) € 715.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione tecnica-amministrativa
B1.1) Incentivi per funzioni tecniche ( ex. art. 113 d.lgs. 50/2016) pari al 2% di A
b1.1.1 co.3 : 80% per RUP, ecc.

€ 11.440,00

b1.1.2 co.3 : 20% per strumentazioni e tecnologie

€

2.860,00

Somma B1.1) € 14.300,00
B1.2) Spese Tecniche
b1.2.1
b1.2.2
b1.2.3
b1.2.4
b1.2.5
b1.2.6
b1.2.7

Supporto al RUP
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva ed esecutiva nonchè D.LL.
Saggi geotecnici e relazione geologica
C.S.P. e C.S.E.
Collaudo statico in c.o. e finale
Taglio alberi

B1.3) c.n.p.a.i.a. [4% di (b.1.2.1+b.1.2.3+b.1.2.4+b.1.2.5+b.1.2.6)]

€ 18.757,41
€ 4.809,59
€ 41.563,07
€ 2.250,00
€ 16.833,58
€ 2.045,57
€ 2.200,00
Somma B1.2) € 88.459,22
€

3.257,99
Somma B1) € 106.017,21

B2) Oneri di discarica

€

B3) IVA 22% di (A + b.1.2.1+b.1.2.3+b.1.2.4+b.1.2.5+b.1.2.6 + b.1.2.7+B1.3)

€ 176.419,68

B4) Imprevisti

€

2.500,00
63,12

Importo totale voce B € 285.000,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO [ A) + B) ]

€ 1.000.000,00
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tenuto conto che l’intervento di che trattasi è soggetto al Codice dei contratti pubblici (d.gs.
50/2016) e che, giova ribadire, questo Conservatorio non ha al proprio interno professionalità in
possesso delle necessarie, specifiche competenze tecniche, né un’organizzazione atta alla gestione
delle procedure tecnico-amministrative di cui al precitato Codice né per la regolare attuazione della
conseguente fase di realizzazione dei lavori;
tenuto conto altresì che, con atto deliberativo sempre del Consiglio di Amministrazione n. 68 del
15.11.2021 è stato espresso parere favorevole alla proposta formulata dal RUP M° Felice Cavaliere
di affidamento delle attività di Supporto al RUP (ex art. 31, co.11, d.lgs. 50/2016) all’ing. Aristide
Marini di Salerno (giusta comunicazione prot. n. 7173 del 23.11.2021 inviata a mezzo pec a tale
professionista), regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il n.
1277 dal 24.07.1978, professionista di comprovata esperienza e competenza nella gestione di
contratti pubblici per conto di diverse amministrazioni dello Stato, di Comuni e di altri Enti
territoriali, come dettagliatamente risulta dal curriculum professionale agli atti di ufficio;
ritenuto che, per l’utile prosieguo dell’iter amministrativo, bisogna procedere all’aggiornamento
della progettazione presentata per la candidatura dell’intervento a finanziamento nonché alla
redazione di quella esecutiva da porre a base d'asta a termini dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016;
ravvisata la necessità, per le suindicate motivazioni di carenza di soggetti in possesso dei dovuti
requisiti professionali e stante, peraltro, l’urgenza di provvedere nel merito determinata dalla
natura stessa del finanziamento della c.d. “accelerazione di spesa”, di attivare le procedure
necessarie per l’affidamento all’esterno, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., dei
servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione e alla successiva fase esecutiva, a
soggetti in possesso dei dovuti requisiti nonché di comprovata esperienza professionale;
dato atto altresì:

che, sulla base del d.M. Giustizia del 17.06.2016 e tenuto conto dell’importo dei lavori
stimati e ritenuti congrui, sono stati determinati gli importi dei corrispettivi [costituiti dal
compenso (ossia l’onorario) e dalle spese ed oneri accessori] con riferimento alle prestazioni
professionali essenzialmente occorrenti per l’esecuzione di ciascuna delle fasi prestazionali,
come dettagliatamente indicato nel “Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a
base di gara”, agli atti del RUP, e qui di seguito, sinteticamente riportati per:
1.
attività di supporto al RUP: € 18.757,41, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed iva
c.p.l.;
2.
redazione e aggiornamento della progettazione preliminare: € 4.809,59, oltre oneri
previdenziali e assistenziali ed iva c.p.l.;
3.
redazione progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori (D.LL.): € 41.563,07,
oltre oneri previdenziali e assistenziali ed iva c.p.l.;
4.
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (C.S.P. e C.S.E.
per € 16.833,58) nonché collaudo statico in corso d’opera e finale (per € 2.045,57): per
complessivi € 18.879,15, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed iva c.p.l.;
5.
redazione relazione geologica ed esecuzione saggi geotecnici: € 2.250,00, oltre oneri
previdenziali e assistenziali, ed iva c.p.l.;
6.
taglio alberi € 2.200,00, oltre iva c.p.l.;
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che per l’espletamento dei precitati servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 co. 3-bis del
d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., non è necessaria la predisposizione del DUVRI, né l’indicazione,
nell’offerta dell’operatore economico, dei propri costi della manodopera e degli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, a termini dell’art. 95, co.10, del d.lgs. 50/2016;
preso atto altresì dell’art. 32, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 che, in particolare, stabilisce che “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
visti gli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 50/2016;
visto l’art. 31, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016;
verificato che i servizi de quibus non superano le soglie previste dall’art. 35 del sopra richiamato
d.lgs. 50/2016;
preso atto ancora:

della legge n. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16, n. 76/2020,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto
Semplificazioni), come modificata dalla legge 108/2021, di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. n. 77/2021, ed in particolare dell’art. 1, co. 2, lett. a) che stabilisce che
le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

che, a termini dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, è possibile procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione del servizio di che trattasi;

che, a termini dell’art. 36 co. 6 del d.lgs. 50/2016, “Per lo svolgimento delle procedure di cui al

presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;








che non sono attualmente in corso, presso la società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (CONSIP S.p.a.), convenzioni per il servizio che si intende
acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
che è invece possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.P.A.) operante presso Consip S.p.a., in quanto i servizi di che
trattasi risultano presenti nel catalogo del Me.P.A. alla voce dei “Servizi professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione e catasto stradale”;
che il Me.P.A. per la precitata area merceologica consente l’utilizzo dello strumento della
“Richiesta di offerta (RdO)”, anche rivolta ad un unico operatore economico, ovvero della
“Trattativa diretta”;
che, se il valore stimato per il servizio è inferiore ad € 5.000,00, come nel caso della
suindicate prestazioni afferenti la “redazione e aggiornamento della progettazione
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preliminare” e “redazione relazione geologica ed esecuzione saggi geotecnici”, è possibile
procedere autonomamente senza obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, in dipendenza dell’art. 37 co. 1 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 co. 450 della
l. 296/2006, modificato dall’art. 1, co. 130 della legge finanziaria 2019, in virtù del quale le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 “… per gli acquisti di beni e

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n.
206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016;
ritenuto, alla luce di quanto sin qui espresso, procedere all’affidamento diretto dei servizi tecnici
di che trattasi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, stabilendo
che:

il fine del contratto è la realizzazione dell’intervento di cui al decreto MEF-MIUR n. 57864
del 6 aprile 2018;

l’oggetto del contratto riguarda i servizi tecnici afferenti:
1. attività di supporto al RUP;
2. redazione e aggiornamento della progettazione preliminare;
3. redazione progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori (D.LL);
4. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (C.S.P. e C.S.E.)
nonché collaudo statico in corso d’opera e finale;
5. redazione relazione geologica ed esecuzione saggi geotecnici;
6. taglio alberi;

la forma del contratto è quella della scrittura privata (ex art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016),
come prevista, peraltro, dalle norme tecniche di Consip S.p.a., sulla base di apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del d.P.R.
445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (ex art. 80 del d.lgs. 50/2016) e speciali,
fatte salve le verifiche obbligatoriamente previste dalle Linee Guida ANAC; le clausole
negoziali sono riportate nei relativi contratti d’appalto di servizi;

l’affidamento dei servizi tecnici di che trattasi viene effettuato a termini dell’art. 1, co. 2,
lett. a), della l. 120/2020, in deroga all’art. 36, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., con
l’utilizzo dello strumento di acquisto del mercato elettronico (Me.P.A.) denominato
“Trattativa diretta”, senza richiesta di ribasso del prezzo posto a base di gara, trattandosi di
affidamento diretto basato sull’importo del corrispettivo come risultante dalla riduzione già
applicata dal RUP per ricondurre tale importo a congruità;
preso atto infine:

che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono obbligati alla contribuzione a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell’entità e con le modalità da ultimo
previste nella relativa deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 1° gennaio
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2021, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara”;

che, a termini dell’art. 2 della precitata delibera, l’entità della contribuzione è relazionata
all’importo posto a base di gara e, nello specifico, è esente per importi inferiori a € 40.000,00
mentre è pari ad € 30,00 per importi compresi tra 40.000 e 150.000,00 euro;

che, conseguentemente, tale contributo, del valore di € 30,00, dovrà essere versato solo
relativamente alla suindicata prestazione professionale afferente “redazione della
progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori” (€ 41.563,07);
visto il d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
vista la l. 120/2020, come modificata dalla l. 108/2021, conv. con modif. del d.l. 77/2021;
visto il d.P.R.207/2010 per le parti ancora vigenti;
visto il d.M. Giustizia 17 giugno 2016;
viste le linee guida ANAC di attuazione del precitato d.lgs. 50/2016;
rilevato che gli importi di cui al presente provvedimento risultano complessivamente pari ad €
86.259,22, oltre oneri previdenziali e assistenziali e iva c.p.l., e trovano copertura nel Bilancio di
Previsione per l’anno 2022, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre
2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
dato atto infine:

che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii. e dell’art. 31 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii., Responsabile Unico del presente Procedimento è il Direttore del
Conservatorio M° Felice Cavaliere;

che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, ex art.3 della L.136/2010, alla presente procedura è assegnato il seguente
codice unico di progetto (CUP): E39C18000160001;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a termine dell’art. 3 co. 5 della L. 136/2010,
su richiesta di questa Stazione Appaltante, inoltrata in via telematica, con le modalità di cui
all’art. 43 del d.P.R. 445/2000, verranno acquisiti i codici identificativi gara (CIG) con
riferimento ai seguenti appalti di servizi:
1. attività di supporto al RUP;
2. redazione e aggiornamento della progettazione preliminare;
3. redazione progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori (D.LL);
4. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (C.S.P. e C.S.E.)
nonché collaudo statico in corso d’opera e finale;
5. redazione relazione geologica ed esecuzione saggi geotecnici,
6. taglio alberi,

DETERMINA
1)

rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2)

3)
4)

5)
6)
7)

procedere all’affidamento degli appalti di servizi di che trattasi stabilendo, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 32 del d.lgs. 50/2016, che:
 il fine del contratto è la realizzazione dell’intervento di cui al decreto MEF-MIUR n.
57864 del 6 aprile 2018;
 l’oggetto del contratto riguarda i servizi tecnici afferenti:
1. attività di supporto al RUP;
2. redazione e aggiornamento della progettazione preliminare;
3. redazione progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori (D.LL);
4. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (C.S.P. e
C.S.E.) nonché collaudo statico in corso d’opera e finale;
5. redazione relazione geologica ed esecuzione saggi geotecnici;
6. taglio alberi;
 la forma del contratto è quella della scrittura privata (ex art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016),
come prevista, peraltro, dalle norme tecniche di Consip S.p.a., sulla base di apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del d.P.R.
445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (ex art. 80 del d.lgs. 50/2016) e
speciali, fatte salve le verifiche obbligatoriamente previste dalle Linee Guida ANAC; le
clausole negoziali sono riportate nei relativi contratti d’appalto di servizi;
 l’affidamento dei servizi tecnici di che trattasi viene effettuato a termini dell’art. 1, co.
2, lett. a), della l. 120/2020, in deroga all’art. 36, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e
ii., con l’utilizzo dello strumento di acquisto del mercato elettronico (Me.P.A.)
denominato “Trattativa diretta”, senza richiesta di ribasso del prezzo posto a base di
gara, trattandosi di affidamento diretto basato sull’importo del corrispettivo come
risultante dalla riduzione già applicata dal RUP per ricondurre tale importo a congruità;
impegnare la somma complessiva di € 88.459,22 oltre oneri previdenziali e assistenziali e iva
c.p.l.;
impegnare altresì, in relazione agli importi di gara, la somma di € 30,00 quale contributo che
la Stazione Appaltante è tenuta a versare all’ANAC, con le modalità e i termini di cui alla
delibera della stessa Autorità n. 1120 del 29.12.2020;
imputare la somma complessiva di € 110.836,89, comprensiva di oneri previdenziali e
assistenziali (4%) ed iva (22%), al cap. 211/555;
imputare altresì la somma di € 30,00 per contributo di gara, al cap. 211/555;
dare atto che all’esito delle procedure di cui alle “Trattative dirette” condotte mediante il
portale del Me.P.A. di Consip S.p.a. , con successiva determina saranno aggiudicati gli appalti
di servizi de quibus.
Il RUP
M° Felice Cavaliere
Firmato digitalmente da

Felice Cavaliere
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