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Estratto del verbale n. 1 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 gennaio 2023 

 

 

L’anno 2023, addì 10 del mese di gennaio, alle ore 14.15, in seguito a regolare convocazione scritta 

sono intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Avv. CERRATO Aniello Presidente X  

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. GILIO Ernesto Rapp. Docenti X  

Sig. LATORRACA Francesco Rapp. Studenti X  

 

Il rappresentante del MUR è in attesa di nomina ministeriale. 

E’ presente con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore di Ragioneria, dott. Rocco Schettini 

in sostituzione del Direttore Amministrativo. Il rappresentante degli studenti sig. Latorraca Francesco 

si presenta in consiglio alle ore 14:50. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

1. Procedura di gara 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” – aggiudicazione definitiva; 

 

 

 

…………………………………………..omissis……………………………………………… 
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……………………………………………omissis……………………………………………… 

 

 

 

Punto 1: Procedura di gara 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” – aggiudicazione definitiva; 

Deliberazione n.1/2023 

Il Consiglio di amministrazione 

 

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 finanziario 2023, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 63 del 07/11/2022; 

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; 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 9362 del 14/11/2022 con la quale si è stabilito di indire una 

procedura comparativa con il criterio del prezzo complessivo più basso, aperta a tutti gli operatori 

economici abilitati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tramite RDO 

nella categoria Lavori - OG1 edifici civili ed industriali “Lavori di riparazione e ripristino”, per 

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dell’intervento di cui al “Progetto di Edilizia di cui al D.M. 

MEF-MIUR n. 57864 del 6 aprile 2018”; 

Preso atto che, in esecuzione della succitata determina è stato pubblicato sul sito web del 

Conservatorio, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, sul sito del MIT e sul sito 

dell’ANAC il Bando di gara prot. n. 9363 in data 14/11/2022; 

Visto il verbale di apertura e di valutazione delle offerte pervenute tramite la piattaforma del MePA 

prot. n. 10590 del 16/12/2022; 

Visto il decreto prot. n. 10716 del 22/12/2022 relativo alla proposta di aggiudicazione provvisoria 

della gara su indicata alla ditta DA.DE srl di Foggia; 

Considerato che, dall’analisi del suddetto verbale e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali al medesimo, si è accertato che le operazioni si sono svolte nel rispetto della normativa 

vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla correttezza dell’ammissione 

dell’offerta e della procedura di valutazione della stessa; 

Ritenuto di fare proprie le indicazioni nello stesso contenute;  

Considerato che sono in corso le verifiche, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di 

partecipazione prescritti dalla normativa di gara;  

Ritenuto, pertanto, possibile procedere all’ aggiudicazione definitiva; 

 

delibera 

- di approvare il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, allegato al presente verbale;  
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- di aggiudicare, in via definitiva, la gara relativa all’esecuzione dei lavori dell’intervento “Progetto 

di Edilizia di cui al D.M. MEF-MIUR n. 57864 del 6 aprile 2018 alla ditta DA.DE. S.R.L. con sede 

legale in Via Candelaro, 1 – 71121 Foggia – P.Iva 02272850716 che ha offerto il 24,09% di ribasso 

sull’importo posto a base di gara (€ 701.469,79), ad esito positivo delle suddette verifiche; 

- di imputare il costo complessivo del servizio sul capitolo delle uscite 2.1.1.555 (Interventi di edilizia 

finanziati da progetti) del Bilancio di Previsione. 

 

 

……………………………………………omissis……………………………………………… 

 

Alle ore 15.15, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive   

Letto, approvato e sottoscritto 

Potenza, 10 gennaio 2023                 

 

        Il Direttore Di Ragioneria                                                                           Il Presidente  

           Dott. Rocco Schettini                                                                       Avv. Aniello Cerrato 
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