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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 1 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 09 gennaio 2020            

 

L’anno 2020, addì 09 del mese di gennaio, alle ore 10.30, 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. Approvazione Bilancio di Previsione 2020; 

3. Procedura comparativa per assistenza delle apparecchiature informatiche del'Istituto; 

4. Interventi di manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza dell'Istituto; 

5. Pubblicità atti del Consiglio di Amministrazione; 

6. Stato di definizione delle gare di appalto già deliberate - relazione Direttore Amministrativo; 

7. Incarichi per attività didattica aggiuntiva per corsi pre-accademici sede decentrata di 

Viggiano; 

8. Borse di studio per studenti a.a. 2019/2020 - tutor assistenti alla didattica; 

9. Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro- provvedimenti; 

10. Contratti di insegnamento con esperti esterni per discipline non presenti in organico a.a. 

2019/2020; 

11. Varie ed eventuali. 
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Riconosciuta la validità della riunione, essendo presenti tutti i consiglieri e con il consenso 

unanime degli stessi, il Presidente provvede ad integrare l’ordine del giorno, inserendo i punti 9) 

Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro- provvedimenti e 10) Contratti di 

insegnamento con esperti esterni per discipline non presenti in organico a.a. 2019/2020.  

Si passa, quindi, alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

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

Deliberazione n. 1/2020 

 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio di Amministrazione ne delibera l’approvazione con consenso unanime. 

 

Punto 2:  Approvazione Bilancio di Previsione 2020; 

Deliberazione n. 2/2020 

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; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 532 del 22 ottobre 2019, 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 2020;  

Visto il progetto di Bilancio di Previsione 2020, 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. 5 del 27 dicembre 2019, inviato in via telematica 

e acquisito agli atti con prot. n. 8008 del 30/12/2019, hanno espresso parere favorevole al progetto di 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020; 

delibera 

 

di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020, allegato al presente verbale di cui è parte 

integrante. 

Il Bilancio di Previsione 2020 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: Procedura comparativa per assistenza delle apparecchiature informatiche del'Istituto; 

Deliberazione n. 3/2020 

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 nuovo contratto triennale per l’assistenza e la manutenzione delle 
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apparecchiature informatiche del Conservatorio, considerata l’avvenuta scadenza del contratto 

precedentemente in vigore; 

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 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 il servizio richiesto non rientra, alla data della presente delibera, tra le categorie 

presenti nelle Convenzioni attive Consip ma che sul Mercato Elettronico Consip sono presenti ditte 

appartenenti al settore merceologico dei beni e dei servizi informatici; 

 

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 tre; 

 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 prezzo più 

basso; 

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 in allegato; 

Punto 4: . Interventi di manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza dell'Istituto; 

Deliberazione n. 4/2020; 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Considerato che si rende necessario eseguire un intervento di manutenzione sul sistema di allarme e 

antintrusione del Conservatorio, in quanto alcune videocamere risultano non perfettamente 

funzionanti, nonche la verifica di tutto l’impianto e la generazione di un ulteriore codice personale 

per il nuovo coadiutore in servizio; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, 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); 
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Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Cotratti 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 l’impianto di antintrusione e di videosorveglianza è stato installato dalla ditta IMEP 

di Potenza, presente Mercato Elettronico gestito dalla  Consip S.P.A., società concessionaria del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici; 

Ritenuto opportuno procedere alla manutenzione del succitato impianto da parte della stessa ditta;  

 

delibera  

 

di procedere alla richiesta di preventivo per la manutenzione dell'impianto di allarme e 

videosorveglianza  alla ditta  IMEP di Potenza mediante Mercato Elettronico Consip S.p.A, 

delegando il Presidente a seguire le procedure da  effettuarsi anche a mezzo di determina tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

 

Punto 5: Pubblicità atti del Consiglio di Amministrazione  

Deliberazione n. 5/2020 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Considerata la necessità di dare corretta attuazione alle disposizioni legali e regolamentari in tema di 

pubblicità, conoscibilità, accesso e riservatezza degli atti del Consiglio stesso,  

 

delibera 

 

 per ogni riunione del Consiglio di amministrazione sono pubblicati nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente le delibere adottate ed in particolare: 

data, luogo e ora della riunione, elenco dei partecipanti, ordine del giorno, elenco delle 

delibere adottate;  

 su esplicita richiesta dei Consiglieri che le propongono, possono essere riportate, salvo 

controindicazioni, le dichiarazioni di voto contrarie o di astensione;  

  il Consiglio di amministrazione periodicamente approva e dispone la pubblicazione delle 

delibere di cui ai sopra indicati punti; 

 Ad integrazione di quanto precede in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni, viene 

precisato che:  

 

 le delibere relative a terze persone, a procedimenti giudiziari in corso o potenziali verranno 

riportate solo nella misura necessaria a rendere edotti gli iscritti dell’impegno del Consiglio di 

amministrazione e comunque in termini generici e senza riferimenti diretti all’identità degli 

interessati;  

 le attività istruttorie e le correlate relazioni svolte da personale dell’Ente saranno riportate in 

quanto occorrenti come presupposto della delibera, avendo esclusivamente riferimento alla 

funzione competente, senza necessità di indicazione del nominativo del responsabile della 

funzione. 

 

Punto 6: Stato di definizione delle gare di appalto già deliberate - relazione Direttore Amministrativo; 

Deliberazione n. 6/2020; 

 

Il Consiglio di amministrazione 
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Sentito il Direttore Amministrativo che rappresenta che le gare d’appalto già deliberate sono 

concluse e/o in fase di ultimazione, ad eccezione della Convezione Consip sulla Gestione integrata 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 

del 22.10.2019, ma attualmente sospesa, come da comunicazione della ditta aggiudicataria,  acquisita 

agli atti con prot. n. 7170 del 11/11/2019; 

Sentito Il Direttore, che rappresenta, inoltre, la necessità, così come comunicato in precedenti 

riunioni, di provvedere a predisporre un bando di gara per la rete internet/telefonia, attesa l’esigenza 

di poter aderire eventualmente a nuove e più favorevoli condizioni di mercato e di realizzare un 

nuovo sito web del Conservatorio, come da schema da lui già elaborato; 

Sentito il Presidente, il quale ritiene che il bando di gara di cui si era discusso in una precedente 

riunione del Consiglio di Amministrazione, relativo al servizio di buvette presso i locali del 

Conservatorio, debba prevedere che, eventuali lavori per l’adeguamento dei locali, siano a carico 

della stessa ditta aggiudicataria, che dovrà necessariamente fornire tutte le autorizzazioni prescritte 

dalle norme attualmente in vigore;  

delibera 

 

di discutere l’argomento relativo alla Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel 

successivo punto 9) di cui all’integrazione all’ordine del giorno e di provvedere alla predisposizione 

degli schemi di Capitolato necessari per il bando per la rete internet/telefonia e per la realizzazione di 

un nuovo sito web del Conservatorio, da approvare nella prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione.  

Per quanto riguarda il bando relativo al servizio di buvette, lo stesso viene rinviato alla seduta ancora 

successiva, tenuto conto di quanto sopra indicato.  

 

Punto 7: Incarichi per attività didattica aggiuntiva per corsi pre-accademici sede decentrata di Viggiano; 

Deliberazione n. 7/2020 

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; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 02 del 

09/01/2020; 

Visto il D.M. prot.n. 124 del 30/09/2009, specificatamente l’annessa tabella B indicante le 

corrispondenze tra le classi di concorso e codici dei settori artistico disciplinari dei Conservatori di 

musica; 

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, 

approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D.G. del 09/02/2011, n.34;   

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/02/2005 relativo al personale del comparto 

AFAM, specificatamente gli artt. 21, commi 2 e 3, e 23; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 04/08/2010 relativo al personale del comparto 

AFAM, specificatamente l’art. 12; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 22 luglio 2005 relativo al personale del Comparto 

AFAM, specificatamente l’art. 4 dal quale si evince che “le ore di didattica aggiuntive rispetto 

all’orario d’obbligo previsto per le singole discipline, sono retribuite in misura oraria pari ad € 50,00.” 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12/07/2011 relativo al personale del Comparto 
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AFAM, specificatamente l’art. 5, dal quale si evince che “a decorrere dall’anno accademico 2011/2012, 

le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali, non possono 

essere a carico del fondo di istituto ma sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio 

appositamente stanziati dai Consigli di Amministrazione”; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

Tenuto conto della programmazione didattica definita dall’istituzione per l’anno accademico 

2019/2020; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 14/10/2019; 

Vista la Convenzione stipulata con il Comune di Viggiano, prot. n. 742 del 10/12/2019, relativa al 

rinnovo dello svolgimento di alcuni corsi decentrati di fascia pre-accademica; 

Considerato che i corsi che si attiveranno sono relativi alle scuole di Pianoforte, Strumenti a 

Percussione, Chitarra, Clarinetto, Arpa, Flauto, Violino, Laboratorio per strumenti ad ottone, 

Fisarmonica, e che all'interno delle stesse è necessario anche lo svolgimento dei corsi collettivi di 

Teoria, Ritmica e Percezione Musicale e Laboratorio di Canto Corale;  

Considerata la disponibilità pervenuta da parte dei docenti interni, per le suddette discipline; 

Considerato che per le discipline di Chitarra e per Fisarmonica si è ancora in attesa della nomina del 

docente;  

Visto il regolamento disciplinante l’attività didattica aggiuntiva del Conservatorio Statale di Musica “C. 

Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 65 del 20 

dicembre 2011 ed emanato con Decreto del Direttore prot. n. 5787 del 20/12/2012;  

Considerato che il Comune di Viggiano è ubicato in posizione disagiata e le oggettive difficoltà, nonché 

l’ulteriore tempo necessario per il raggiungimento della sede; 

Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere, per i docenti del Conservatorio resisi disponibili a svolgere i 

corsi decentrati presso il Comune di Viggiano, oltre al compenso orario di € 50,00, previsto dal succitato 

CCNI, un ulteriore compenso di € 5,00 per compensare tale disagio, così come avvenuto negli anni 

precedenti; 

Considerato che il finanziamento delle attività didattiche aggiuntive avverrà interamente mediante 

contributo del Comune di Viggiano e mediante contributi degli allievi iscritti ai relativi corsi e che 

pertanto alcun onere graverà sul Conservatorio; 

Ritenuto opportuno, provvedere, con successiva delibera, al conferimento degli incarichi per le scuole 

di Chitarra e di Fisarmonica, attesa la necessaria individuazione preventiva del docente e acquisizione 

della relativa disponibilità; 

Sentito il Direttore e visto lo schema del fabbisogno da lui elaborato; 

 

delibera  

 

 il compenso orario di € 55,00 di cui € 50,00 quale compenso orario contrattuale per didattica 

aggiuntiva ed € 5,00 quale compenso orario aggiuntivo, da finanziare interamente con il 

contributo del Comune di Viggiano e con i contributi degli allievi iscritti ai suddetti corsi; 

 il conferimento delle seguenti ore per attività didattica aggiuntiva, per lo svolgimento dei corsi 

decentrati presso il Comune di Viggiano, per l’anno accademico 2019/2020: 

    NOME DOCENTE INSEGNAMENTO ORE COSTO COMPLESSIVO 

BERGHELLA MASSIMO PIANOFORTE 2 95 €5.225,00 

CIARAMELLA GIUSEPPE PIANOFORTE 1 95 €5.225,00 

D’URBANO ROBERTO CLARINETTO 95 €5.225,00 
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DESIDERIO VIVIANA ARPA 76 €4.180,00 

ELETTO ROCCO 

TEORIA, RITMICA e 

PERCEZIONE MUSICALE 

2 

95 €5.225,00 

GIUSTO GRAZIA VIOLINO 95 €5.225,00 

GRIMALDI SALVATORE 

MARIA 

TEORIA, RITMICA e 

PERCEZIONE MUSICALE 
1 

95 €5.225,00 

LEPORE DONATELLA FLAUTO 95 €5.225,00 

PIETROCOLA NUNZIO 
STRUMENTI A 
PERCUSSIONE 

95 €5.225,00 

POLESE GIUSEPPE 

TEORIA, RITMICA e 

PERCEZIONE MUSICALE 
3 

95 €5.225,00 

RUSSO PAOLO 

LABORATORIO PER 

STRUMENTI AD 

OTTONE 

76 €4.180,00 

 

 

 

 

 

L’ importo complessivo, necessario per il finanziamento delle ore di didattica aggiuntiva per lo 

svolgimento dei corsi decentrati di fascia preaccademica presso il Comune di Viggiano è così 

quantificato: 

 

importo lordo dipendente  € 55. 385,00  da imputare sul capitolo 1.1.2.53 

INPDAP carico stato (24,20%)     € 13.403,17 da imputare sul capitolo 1.1.2.53 

IRAP carico stato (8,50%)  €  4. 707,72 da imputare sul capitolo 1.1.2.57 

Totale complessivo    € 73.495,89  

  

La liquidazione del compenso avverrà solo dopo la verifica dell'effettivo svolgimento delle ore 

assegnate e qualora l'allievo dovesse superare il limite massimo di assenze consentite, si calcoleranno 

solo le ore effettivamente svolte. 

 

Punto 8: Borse di studio per studenti a.a. 2019/2020 - tutor assistenti alla didattica; 

L’argomento viene rinviato ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 

 

Punto 9: Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro- provvedimenti; 

Deliberazione n. 8/2020 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 57 del 22 ottobre 2019, con la quale si era 

stabilito di procedere all’adesione alla Convenzione 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 

TOTALE ORE n. 1007 

TOTALE COMPENSO € 55.385,00 
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Basilicata, ad un prezzo complessivo cosi specificato: € 6.689,40 (annuale), extra canone € 1.454,10 

per un prezzo complessivo di € 21.522,30 (triennale); 

Considerato che, in applicazione della succitata delibera, il Conservatorio aveva provveduto ad 

inoltrare, mediante portale telematico acquistinretapa.it della Consip, adesione alla stessa 

Convenzione, al fine di assicurare al Conservatorio il servizio relativo alla Gestione Integrata della 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, comprendente la nomina del Responsabile del Servizio dei 

Prevenzione e Protezione, Documento di Valutazione del Rischio, Piano di formazione e 

aggiornamento dei lavoratori, Piano di Sorveglianza Sanitaria e tutti gli ulteriori adempimenti 

obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 

Vista la nota del 08/11/2019, acquisita agli atti con prot. n. 7170 del 11/11/2019, con la quale la ditta 

Consilia CFO S.r.l. comunica che il lotto 8 della Convenzione Gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, sottoscritta tra Consip S.P.A. e il RTI composto da CONSILIA CFO S.r.l. è stato 

sospeso sul portale in data 05/11/2019, in ottemperanza all’ ordinanza cautelare n. 5365/2019 (Lotto 

8) del Consiglio di Stato; 

Considerato che  alla data odierna la Convenzione risulta ancora sospesa, come risulta dalla vetrina 

delle Convenzioni Consip pubblicate sul sito; 

Considerata la necessità di assicurare tale servizio, ritenuto necessario, in adempimento agli obblighi 

di cui al D.Lgs 81/2008;  

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 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 Cotratti 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; 

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 relativo 

alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, comprendente la nomina 

del Responsabile del Servizio dei Prevenzione e Protezione, Documento di Valutazione del 

Rischio, Piano di formazione e aggiornamento dei lavoratori, Piano di Sorveglianza Sanitaria 

e tutti gli ulteriori adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 

 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 prezzo 

complessivo  più basso; 

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

Punto 10.  Contratti di insegnamento con esperti esterni per discipline non presenti in organico 

a.a. 2019/2020; 

Deliberazione n. 9/2020 

Il Consiglio di amministrazione 

Vista la legge 21.12.1999, n. 508; 

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 Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare l’Articolo 1, 

commi 284 e 285 che dispone:  

 
 comma 284: Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si 

possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle 

dotazioni organiche, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con 

oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento della 

durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche 

ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali;  

 comma 285: Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al 

personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che 

assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L’attribuzione dei 

medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine 

all’accesso ai ruoli. 

Sentito il Direttore, il quale comunica che per alcune discipline non presenti in organico e non 

avendo disponibilità di risorse interne, ci sarà la necessità di stipulare contratti di insegnamento con 

docenti esterni, così come avvenuto negli anni precedenti; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2  

del 09/01/2020; 

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. 51; 

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

Ritenuto necessario quantificare il compenso orario lordo dipendente; 

 

delibera 

 

il compenso orario lordo dipendente pari ad € 40,00 per contratti di insegnamento con docenti 

esterni, dando mandato al Direttore, in  qualità di rappresentante legale per la didattica e la 

produzione, di provvedere alla quantificazione dello schema di fabbisogno necessario, da approvare 

nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Alle ore 11.30, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  
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Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  09 gennaio 2020             

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                          Il Presidente  

     Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                         Avv. Francesco Lanocita 


