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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA 

Prot. n. 2600 

del 01/04/2021 

 

              Atti 

         Sito Web  

 Ditte partecipanti 

 

 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione della RDO ME.PA n. 2712995 - servizio di manutenzione 

e riparazione ordinarie dell’impianto elettrico del Conservatorio di Musica di Potenza - CIG: 

Z4B2FBA74A 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  

 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

Nazionale di Danza, Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 

Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

21 dicembre 1999, n. 508”; 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

 

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. 66 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 
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del servizio di manutenzione e riparazione dell’impianto elettrico del Conservatorio di Musica 

di Potenza, mediante  stipula di un contratto biennale; 

 

Considerato che, in esecuzione della succitata delibera in data 11/12/2020 è stata pubblicata, 

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

(R.d.O.) Me.Pa. n. 2712995 – CIG: Z4B2FBA74A, 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. 5510; 

 

Viste le offerte pervenute entro il termine per la presentazione (14/01/2021 ore 23.59); 

 

Visto il verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute prot. n. 1619 del 

01/03/2021; 

 

Considerato  che tutte le ditte partecipanti hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, previsto 

dall’art. 3 del bando di gara e, pertanto, sono state ammesse alla gara; 

Considerato che le offerte ammesse sono inferiori a n. 15 e che il criterio di aggiudicazione 

prescelto è quello del minor prezzo, a i sensi dell’art. 97, comma 2 bis, del D.lgs. 50/2016 (comma 

introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) e come previsto dalla RDO 

n. 2712995, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 

superiore ad una soglia di anomalia determinata; 

 

Tenuto conto che il prezzo posto dalla S.A. a base di gara, risulta essere pari ad € 5.000,00, le 

offerte formulate dalle ditte S.E.S. s.r.l., ELETTRON VOLT DI PAGANO SALVATORE e RELLA 

COSTRUZIONI S.R.L., essendo superiori rispetto al prezzo posto a base di gara, (nessun ribasso) non 

sono state prese in considerazione. 

 

Le offerte economiche da prendere in considerazione al fine del calcolo della soglia di anomalia 

sono, quindi, pari a n. 9; 

 

Considerato che in esito ai calcoli effettuati, secondo quanto 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), la soglia di anomalia risulta essere pari a 

36,77; 

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 seguente graduatoria formulata all’esito della procedura: 

 

DITTA OFFERTA ECONOMICA RIBASSO 

PERCENTUALE 

RISPETTO AL PREZZO 

BASE DI GARA: 

ERREMME S.A.S DI DOMENICO 

ROMANIELLO & C. 

 

€ 2.698,00 46,04 



Pagina 3 di 4 
 

AQUILA VINCENZO 

 
€ 2.741,00 45,18 

NL IMPIANTI INNOVATIVI S.R.L. 

 
€ 3.133,50 37,33 

COVEL GROUP S.R.L. 

 
€ 3.270,00 34,60 

ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO 

S.R.L. 

 

€ 3.500,00 30,00 

C.E.S.A.L. DI LUCIA & VACCARO S.N.C. 

 
€ 3.600,00 28,00 

P.B. EDILIZIA & IMPIANTI DI PASSARO 

BIAGIO 

 

€ 4.250,00 15,00 

ELECTRIC SYSTEMS DI BAGAROZZA 

VINCENZO 

 

€ 4.300,00 14,00 

GRUPPO SUD S.A.S DI SABIA RAG. LUCIANO 

& C. 

 

€ 4.400,00 12,00 

 

Preso atto che la ditta Erremme s.a.s. di Domenico Romaniello 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, pari al 46,04% sull’importo a base di gara,   

superiore alla soglia di anomalia, pari al 36,77%; 

 

Considerato che, essendo le offerte pari a n. 9, si è resa necessaria la 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), non avendo previsto nel bando l’esclusione automatica 

anche per offerte inferiori a 10; 

 

Considerato che è stata inoltrata, con nota prot. n. 1629 del 02/03/2021, richiesta alla ditta Erremme 

s.a.s. di Domenico Romaniello di presentare entro il giorno 17 marzo 2021 (15 giorni dalla 

richiesta), idonee spiegazioni e/o analisi dei costi che hanno condotto alla formulazione del ribasso 

formulato in sede di gara, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, dei criteri orientativi 

fissati dall’art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici; 

 

Vista la nota pervenuta tramite Pec in data 17/03/2021 e protocollata in stessa data con n. 2167, con 

la quale l’impresa Erremme s.a.s.  ha trasmesso la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare 

la congruità della propria offerta; 

 

Considerato che dall’esame della documentazione presentata, la stessa è stata ritenuta insufficiente 

per la valutazione della congruità delle offerta, in quanto priva dell’analisi dei prezzi e del costo 

della manodopera e che con nota prot. n. 2279 del 19/03/2021 si è provveduto alla richiesta di 

integrazione documentale; 

 

Visto che con successiva nota del 20/03/2021 acquisita agli atti con prot. n. 2310 del 22/03/2021, la 

ditta ha provveduto all’integrazione documentale richiesta, fornendo analisi dettagliata dei prezzi; 

 

Visto il verbale del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito agli atti con prot. n. 2571 del 

31/03/2021 relativo al Subprocedimento di verifica della non anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 
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97 del D.lgs. 50/2016, con il quale l’offerta dell’operatore economico Erremme s.a.s. è stata ritenuta 

congrua e sostenibile economicamente; 

 

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

DECRETA 

 

La proposta di aggiudicazione della gara di cui alla RDO n. 2712995, pubblicata sul Me.Pa. in data 

11/12/2021, per l'eventuale affidamento di un contratto biennale per il servizio di manutenzione e 

riparazione dell’impianto elettrico del Conservatorio di Musica di Potenza, alla ditta Erremme s.a.s. 

di Domenico Romaniello, con sede legale in Corso Umberto I, 183 – 85055 Potenza - P. Iva 

01947080766 per un importo biennale di € 2.698,00 + Iva.   

 

Il presente provvedimento, sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione, per 

l’aggiudicazione definitiva, ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

presentazione dell'offerta. 

Successivamente entro i termini stabiliti dalla Legge avverrà la stipula del contratto tramite il 

portale Acquisti in rete PA del Me.Pa. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio nell’area 

“amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”. 

 

                                               Il R.U.P. 

              Felice Cavaliere  
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