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Prot. n. 10173 

del 02/12/2022 

 

 

Oggetto: PROROGA CONTRATTO triennale prot. n. 7774 del 11/12/2019 per l’assistenza e la 

manutenzione dei pianoforti di proprietà del Conservatorio di Musica di Potenza - C.I.G. n.  

Z98289E0AB  

 

 

Vista la Procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, relativa 

alla stipula di un contratto triennale per l’assistenza e la manutenzione dei pianoforti di proprietà del 

Conservatorio di Musica di Potenza - C.I.G. n.  Z98289E0AB; 

Visto il contratto stipulato il 11/12/2019 prot. n. 7774, tra il Conservatorio di Musica “C.G. 

da Venosa”, con sede in Potenza in Via Tammone, n. 1, C.F.80004830768 con codesta spett.le ditta, 

con scadenza fissata al 10/12/2022; 

Dato atto dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 disposta a decorrere dal 31 gennaio 

2020 e dei numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno comportato la 

proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe;  

Considerato che durante lo stato di emergenza sanitaria, al fine di contenere la diffusione del 

contagio, sono state adottate varie disposizioni e misure urgenti comprese: - restrizioni alla 

circolazione sul territorio nazionale, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di 

necessità o per motivi di salute; - sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di 

eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; - la chiusura dei servizi educativi per 

l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado; - la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei 

musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché di limitazione dell’accesso nelle strutture 

pubbliche;  

Preso atto, inoltre, dell’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dei provvedimenti successivi 

relativi alla prescrizione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;  

Considerato che in applicazione delle succitate disposizioni normative il Conservatorio ha 

provveduto sia alla chiusura totale e temporanea dell’istituto, sia a successivi provvedimenti per il 

lavoro agile del personale (smart working e didattica a distanza);  

Constatato, pertanto, che a seguito di tali provvedimenti, è scaturita una parziale fruizione del 

servizio in parola da parte di codesto istituto;  

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 che legittima il differimento dei termini contrattuali a 

seguito di cause imprevedibili o di forza maggiore;  

Ritenuto opportuno procedere ad una rimodulazione della durata del contratto in essere, a 

norma dell’art. 107, comma 5, e art. 165, comma 6, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, onde 

rideterminare le condizioni di equilibrio della concessione stessa a fronte della sospensione parziale 

del contratto;  

 

 

 

 



 

Considerato, inoltre, che sono in corso di svolgimento le procedure per la predisposizione del 

nuovo bando di gara;  

Vista la delibera n. 68 del 07/11/2022 del Consiglio di Amministrazione nella quale si è 

stabilito di prorogare il contratto sopracitato per ulteriori n. 6 mesi a partire dal 11/12/2022; 

Vista la nota del 30/11/2022 prot. n. 10027 del 30/11/2022 inviata alla ditta Mancusi 

Pianoforti di Mancusi Francesco con la quale questo istituto ha chiesto la disponibilità a prorogare il 

contratto per ulteriori n. 6 mesi; 

Vista la risposta da parte della ditta Mancusi Pianoforti di Mancusi Francesco del 30/11/2022 

acquisita agli atti con prot. n. 10146 del 02/12/2022 con la quale la stessa ha comunicato la propria 

disponibilità alla proroga del contratto per ulteriori n. 6 mesi, 

 

 

SI PROROGA 

 

 

il contratto di cui all’oggetto dal 11/12/2022 al 10/06/2023. 

 

  

         

           Il Direttore 

               M° Felice Cavaliere 
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