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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.  6103       

Del 05/09/2022  

 

  

Oggetto: Determina a contrarre integrazione interventi di manutenzione straordinaria pianoforti 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Visto il contratto avente ad oggetto l’assistenza e la manutenzione triennale dei Pianoforti di proprietà 

del Conservatorio di musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza stipulato con la ditta Mancusi 

Pianoforti con sede in via Mantova n. 79 – Potenza, prot. n. 7774 dell’11/12/2019, valido fino al 

10/12/2022;  

Vista la relazione del rappresentante della ditta Mancusi Pianoforti, acquisita agli atti con prot. n. 

2646 del 29/03/2022, con la quale lo stesso comunica che, a seguito di perizia contestuale alla 

manutenzione ordinaria, ha rilevato la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria 

ritenuti necessari ed urgenti;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 27/04/2022, con la quale si è ritenuto 

necessario richiedere alla ditta chiarimenti circa la relazione prodotta, al fine di conoscere se tale 

ulteriore programma di interventi rispetto a quelli già espletati l’anno precedente, sia riferito alla 

totalità del parco pianoforti, al fine di poter correttamente quantificare l’impegno di spesa necessario 

complessivo;  

Vista la successiva comunicazione dell’accordatore del 25/05/2022, acquisita agli atti con prot. n. 

3777 del 26/05/2022, con la quale lo stesso comunica che gli interventi contemplati nella proposta 

non sono riferiti alla totalità, ma limitati a n. 15 pianoforti le cui condizioni di normale usura hanno 

superato la ragionevole soglia di accettabilità, per cui risulta compromesso il regolare utilizzo (lezioni 

e studio) e si ritengono necessari ed urgenti, in base all’attuale intensità di utilizzo;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2022 n. 45 con la quale si è stabilito di 

procedere all’affidamento degli interventi manutentivi segnalati alla medesima ditta Mancusi 

Pianoforti, attraverso trattativa diretta sul Me.Pa;  

Vista la nota del 22/07/2022 acquisita agli atti con prot. n. 4991 con la quale la ditta ha comunicato 

che a seguito dello smontaggio effettuato sulla meccanica del pianoforte dell’aula 14/b lo stesso ha 

rilevato che, per mero errore di compilazione della relativa scheda di cui alla relazione prot. n. 2646 

del 29/03/2022, non ha riportato la necessità di sostituire anche le guarnizioni anteriori e centrali della 

tastiera, in quanto usurate; 

Visto il preventivo allegato alla nota di cui sopra pari ad € 370,00 Iva inclusa; 

Considerato che gli interventi manutentivi sopracitati sono indispensabili per assicurare la corretta 

funzionalità del pianoforte oltre a garantire le migliori condizioni di studio e lavoro a studenti e 

docenti; 

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

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Afam 

con Decreto Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006;  

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26/11/2021;  
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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 D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019;  

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 108/2021;  

Considerato che l'importo per l'affidamento consente il ricorso alla procedura sotto soglia in 

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del Dlg 50/2001 e dell’art. 1, commi 1 e 2 del D.lgs. 76/2020,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del 

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021;  

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori alla ditta Mancusi Pianoforti mediante 

Trattativa diretta attraverso il portale del Me.Pa. – Consip; 

Considerato, che l’operatore economico è 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;  

Preso atto della disponibilità sul capitolo 2.1.2.602 del Bilancio di Previsione 2022 (Ripristini, 

trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali);  

Preso atto che verrà acquisito il codice CIG; 

 

Determina 

 

• per le motivazioni indicate in premessa, di procedere ad una Trattativa diretta sul portale del 

Me.Pa - Consip e successivo ordine di affidamento diretto, con la ditta Mancusi Pianoforti per 

un intervento di sostituzione delle guarnizioni anteriori e centrali della tastiera del pianoforte 

modello YAMAHA M1E n. 2155619 dell’aula 14 del Conservatorio, per un importo complessivo 

di € 370,00 Iva Inclusa; 

• di imputare la spesa complessiva sul capitolo delle uscite 2.1.2.602 del Bilancio di Previsione 

2021 (Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti 

musicali).  

 

 

                                        Il Presidente 

                               Avv. Francesco Lanocita 
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