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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
“C. GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

Prot. n.  9362                                                                                 Potenza, 14/11/2022  

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dell’intervento 

“Progetto di Edilizia di cui al D.M.  MEF-MIUR n. 57864 del 6 aprile 2018” 

 

 

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. 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’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 al n. 1225) in qualità di dipendente dello stesso Ente 

Provincia a svolgere l’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. 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, registrato alla Corte 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);  

• dal gennaio-febbraio 2020 a tutt’oggi, è insorta l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha 

comportato gravi rallentamenti e interruzioni nelle attività lavorative, in particolare negli enti 

pubblici;  

• 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 
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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: 

 

QUADRO ECONOMICO 
               

A) Lavori "a corpo" e costi della sicurezza          

 A1) lavori da assoggettare a ribasso d'asta      € 701.469,79   

 A2) costi sicurezza ordinari (circa l'1,5% di A1)     € 11.033,55   

 A3) costi sicurezza da Covid-19 (circa il 7‰ di A1)     € 1.073,85   

          
Importo totale voce A) € 713.577,19 

 

               

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.    € 11.417,24     

   b1.1.2 co.3 : 20% per strumentazioni e tecnologie  € 2.854,31     

         Somma B1.1) € 14.271,54    

  B1.2) Spese Tecniche      

   b1.2.1 Supporto al RUP     € 18.757,41     

   b1.2.2 Progettazione preliminare    € 4.809,59     

   b1.2.3 Progettazione definitiva ed esecutiva nonchè D.LL. € 41.563,07     

   b1.2.4 Saggi geotecnici e relazione geologica   € 2.250,00     

   b1.2.5 C.S.P. e C.S.E.     € 16.833,58     

   b1.2.6 Collaudo statico in c.o. e finale    € 2.045,57     

   b1.2.7 Taglio alberi      € 2.200,00     

         Somma B1.2) € 88.459,22    

  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)]  € 3.257,99    

          
Somma B1) € 105.988,75 

  

 B2) Oneri di discarica        € 2.500,00   

 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)  € 176.106,66   

 
B4) Imprevisti 

        
€ 1.827,40 

  

          
Importo totale voce B € 286.422,81 

 

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO [ A) + B) ] € 1.000.000,00 

 

Considerate, pertanto, le premesse di cui sopra 

il RUP 

 

visto il progetto definitivo con la relativa determina di approvazione prot. n. 7648 del 11/10/2022; 

visto il progetto esecutivo con la relativa determina di approvazione prot. n. 8662 del 27/10/2022; 

tenuto conto che l’intervento di cui trattasi è soggetto al Codice dei contratti pubblici (d.gs. 50/2016) 

e che, come premesso, 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; 
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tenuto conto che, con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 15.11.2021 è stato 

espresso parere favorevole alla proposta formulata dal RUP 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); 

tenuto conto altresì che lo stesso è un 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, regolarmente 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il n. 1277 dal 24.07.1978; 

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; 

preso atto 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”; 

preso atto 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; 

preso atto 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 categoria dei Lavori - OG1 edifici civili ed industriali 

“Lavori di riparazione e ripristino”; 

preso atto che il Me.P.A. per la precitata area merceologica consente l’utilizzo dello strumento della 

“Richiesta di offerta (RdO)”; 

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, di procedere all’affidamento tramite RdO dei lavori 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’affidamento dei lavori di che trattasi viene effettuato con l’utilizzo dello strumento di 

acquisto del mercato elettronico (Me.P.A.) denominato “RdO”; 

preso atto 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. 830 del 21 dicembre 2021;     

preso atto che, a termini dell’art. 2 della precitata delibera, l’entità della contribuzione relativa 

all’importo posto a base di gara, di € 713.577,19 è pari ad € 375,00; 

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”; 
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visto il d.P.R.207/2010 per le parti ancora vigenti; 

visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;  

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                      

€ 713.577,19, oltre iva c.p.l., e trovano copertura nel Bilancio del Conservatorio, 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»; 

preso atto 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 Felice Cavaliere; 

preso atto 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; 

preso atto 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, verrà acquisito il codice identificativo gara (CIG); 

 

DETERMINA 

 

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

2) di indire una procedura comparativa aperta a tutti gli operatori economici abilitati sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) tramite RdO nella categoria Lavori - OG1 

edifici civili ed industriali “Lavori di riparazione e ripristino”; 

3) di impegnare la somma complessiva di € 713.577,19 oltre iva c.p.l.; 

4) di impegnare altresì, in relazione agli importi di gara, la somma di € 375,00 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. 830 del 21 dicembre 2021; 

5) di imputare la somma complessiva di € 870.564,17, comprensiva di iva (22%), al cap. 211/555; 

6) di imputare altresì la somma di € 375,00 per contributo di gara, al cap. 211/555. 

 

 

Il RUP 

 M° Felice Cavaliere 
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