Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“ GESUALDO DA VENOSA”
Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA

Prot. n. 5952
del 19/10/2021
Atti

Oggetto: Provvedimento ulteriore scorrimento graduatoria per stipula contratto biennale per
il servizio di manutenzione e riparazione ordinarie dell’impianto elettrico del Conservatorio
di Musica di Potenza - RDO ME.PA n. 2712995 - 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
del servizio di manutenzione e riparazione dell’impianto elettrico del Conservatorio di Musica
di Potenza, mediante stipula di un contratto biennale;
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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;
Preso atto che la ditta Erremme s.a.s. di Domenico Romaniello è risultata aggiudicataria della RDO
di cui all’oggetto per un importo complessivo biennale pari ad € 2.698,00;
Visto il contratto stipulato tra il Conservatorio e la ditta Erremme s.a.s. di Domenico Romaniello in
data 07/05/2021 prot. n. 3312;
Considerato che con nota prot. n. 5680 del 06/10/2021 si è provveduto alla risoluzione del contratto
sopracitato per inadempimenti da parte delle ditta;
Considerato che l’art. 8 del bando di gara prevede che “in caso in caso di revoca
dell’aggiudicazione o risoluzione del Contratto si provvede ad aggiudicare la gara alla ditta che
segue la prima, nella graduatoria formulata nel provvedimento di aggiudicazione. Entro i termini
di validità dell’offerta economica la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà
tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in
ogni caso la variazione dei prezzi), che impediscano la stipulazione del Contratto”;
Preso atto che la ditta Aquila Vincenzo Impianti Termoidraulici si è collocata al secondo posto della
graduatoria, per un importo complessivo biennale pari ad € 2.741,00;
Considerato che con pec del 15/10/2021 prot. n. 5892 è stato inviata una proposta di disponibilità
per eventuale stipula del contratto di cui all’oggetto alla ditta Aquila Vincenzo Impianti
Termoidraulici;
Considerato che la ditta Aquila Vincenzo Impianti Termoidraulici ha rinunciato alla proposta di cui
sopra a mezzo pec in data 19/10/2021 con prot. n. 5931;
Preso atto che la ditta NL IMPIANTI INNOVATIVI S.R.L. con sede legale in Via Madonna del Carmine,
466/c – 85100 Potenza - P. Iva 01830590764 si è collocata al terzo posto della graduatoria, per un
importo complessivo biennale pari ad € 3.133,50;

PROVVEDE
alla proposta di contratto biennale per il servizio di manutenzione e riparazione ordinarie
dell’impianto elettrico del Conservatorio di Musica di Potenza - RDO ME.PA n. 2712995 alla ditta
NL Impianti Innovativi s.r.l. con sede legale in Via Madonna del Carmine 466/c – 85100
Potenza – partita Iva n. 01830590764.
Il R.U.P.
Felice Cavaliere
Firmato digitalmente da

Felice Cavaliere
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