
VERBALE
DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n.   49

Il giorno 16 novembre 2022 alle ore 15.50 in presenza, sono intervenuti i Signori:

Dott. Francesco Bambina – Presidente - in presenza

Prof.ssa Elisa Cordova – Direttore- in presenza 

Prof. Pianelli Leonardo- Rappresentante Docenti - in presenza

Prof. Montesano Claudio - Esperto M.I.U.R. in presenza

Salvatore Emanuel Sapienza – rappresentante studenti – in presenza

Presenziano altresì la dott.ssa Grotta e la dott.ssa Sorace, Revisori dei Conti, collegati telematicamente.

Funge  da  Segretario  verbalizzante  la  dott.ssa  Marianna  Galbo,  Direttore  Amministrativo  f.f.  del
Conservatorio di Trapani.  Il Presidente, dott. Francesco Bambina, dichiara la validità della seduta convocata
con nota prot. n. 18189 del 9 novembre 2022, che prevede la trattazione dei seguenti punti:

1.  Schema  di  Bando  concorso  pubblico  reclutamento  a  tempo  indeterminato  profilo  EP2  –  direttore
amministrativo;

2. Progetto esecutivo di ammodernamento impianto elettrico;

3. Contratti di collaborazione ex art. 273 D.Lgs. 297/1994 e parere informale MUR;

4. Responsabile impianti comuni con Ente Luglio Musicale Trapani e richiesta del medesimo per comodato
d'uso di un Organo;

5. Determinazioni ampliamento organico: assistenti; coadiutore; collaboratore giuridico;

6. Ratifiche determinazioni presidenziali;

7. Schemi di Regolamenti conto terzi e buoni pasto;

8. Varie ed eventuali.

Il  cda  inizia  l’esame  del  primo  punto:  Schema  di  Bando  concorso  pubblico  reclutamento  a  tempo
indeterminato profilo EP2 – direttore amministrativo;
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La Dott.ssa Galbo, dichiarando di essere in una potenziale situazione di conflitto di interessi ai sensi e nel
rispetto dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge 190/2012-
legge Anticorruzione, lascia la seduta dalle ore 15.55 alle ore 17.04 e rientra solo ed esclusivamente per la
verbalizzazione delle determinazioni del Cda;

Il cda

preso atto dello schema de quo e connessa necessaria modulistica predisposti dal RUP incaricato Direttore
Ufficio di ragioneria f.f. Michelina Casano;

verificato che il predetto schema e l'allegata modulistica sono rispondenti alla normativa vigente;

sentito il Consigliere Montesano che tuttavia ritiene debbano essere apportati i seguenti perfezionamenti:

1) implementare all'art. 5 dopo la lettera q):

r) di avere buona conoscenza delle apparecchiature informatiche, dei sistemi operativi e degli applicativi più
diffusi;

s) di avere adeguata conoscenza della Lingua inglese (almeno livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento
delle Lingue - QCER/CEFR).

In coerenza con quanto già previsto all' Art. 3 "Requisiti generali di ammissione"

2) impaginare lo schema riportando anche il complessivo delle pagine "16" in ciascuna pagina quindi "1 di
16" ecc.ecc. e togliere la data dal medesimo; allo stesso modo impaginare l'allegato A

3) negli allegati A e B delle dichiarazioni sostitutive cambiare l'incompleta espressione "consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)"

con

<consapevole degli artt. 75 e 76 del  D.P.R. 28.12.2000 n.445 circa la decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base della  dichiarazione  non veritiera  e  le  sanzioni  penali
previste in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità>

4) Implementare nell'allegato A dopo la lettera o):

p) di avere buona conoscenza delle apparecchiature informatiche, dei sistemi operativi e degli applicativi più
diffusi;

q) di avere adeguata conoscenza della Lingua inglese (almeno livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento
delle Lingue - QCER/CEFR).

In coerenza con quanto già previsto all' Art. 3 "Requisiti generali di ammissione"

5) Implementare nell'allegato A prima della data e firma la seguente espressione:
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"Il  sottoscritto,  avendo  preso  visione  dell'informativa  sulla  privacy, autorizza  il  trattamento  dei  dati
personali,  anche  eventualmente  sensibili,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  sulla  protezione  dei  dati
personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs.
30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n.
101."

ed elaborare un ulteriore Allegato C " Informativa sulla Privacy"

In coerenza con quanto già previsto all'art. 15 dello schema di Bando;

ritenuto necessario apportare le modifiche ed integrazioni così come relazionate dal Consigliere Montesano;

Tenuto  conto  delle  riflessioni  espresse  dai  Revisori  dei  conti  ed  accolte  all’unanimità  da  Consiglio  di
modificare all’art. 6 i 90 punti complessivi a disposizione della Commissione a 85 e altresì i 30 punti per la
valutazione dei titoli a 25 – invariato il resto; All’ar. 7 modificare i 30 punti riservati ai titoli valutabili a 25;
altresì modificare il massimo di 10 punti riservati al curriculum professionale ad un massimo di 5 punti;

delibera n. 168

approvare lo schema di cui trattasi indicando al RUP in premessa di procedere alle suesposte modifiche ed
integrazioni in quanto necessarie ed imprescindibili.

A seguire il RUP invierà al Presidente lo schema così integrato e modificato per una Sua conclusiva verifica
su eventuali refusi, prodromica alla firma e pubblicazione in GURI nonchè nella sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi” e sul sito sul sito https://afam.miur.it sezione bandi MUR.

Il Cda decide di esaminare il terzo punto su richiesta dei Revisori dei conti: Contratti di collaborazione ex
art. 273 D.Lgs. 297/1994 e parere informale MUR

Il cda 

Vista la delibera n. 167 con cui il Consiglio ha stabilito che si potrà ricorrere ai contratti ex art. 273 D.Lgs
297/94 dopo avere ricevuto precise garanzie di finanziamento da parte del Mur Organo superiore sia per il
fabbisogno a.a. 2022-2023 che per la corresponsione dell’importo residuo per la liquidazione degli stipendi
dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022;
Visto il quesito trasmesso dal Direttore - prot. n. 0017173 anno 2022 del 28/10/2022 - e il parere informale
del VI DG Istituzione formazione superiore Mur - Prot. n. 0018124 anno 2022 del 08/11/2022;
Visto l’ulteriore quesito inoltrato dal Direttore – prot. 18360 del 10 novembre 2022;
Sentiti  al  riguardo  i  revisori  dei  conti  che  ribadiscono  l’obbligatorietà  della  copertura  economica  per
stipulare i contratti suddetti, specificando che al fine di accertare un’entrata è necessario l’acquisizione di un
atto formale del Mur; 

Delibera n. 169

Alla luce delle indicazioni dei revisori dei conti,  di trasmettere all’ufficio competente adeguata richiesta
motivata al fine di ottenere garanzie di finanziamento da parte del superiore Mur circa l’assegnazione per
liquidare gli stipendi arretrati dei docenti  ex art. 273 D.Lgs 297/94 e per garantire la copertura economica
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per la stipula di eventuali rinnovi per l’a.a. 2022-2023. Ciò anche in considerazione delle imminenti, urgenti
e improrogabili esigenze didattiche.

Alle ore 18.06 i Revisori lasciano la seduta.

Si passa al secondo punto: Progetto esecutivo di ammodernamento impianto elettrico;

Il cda

Visto il decreto 338 dell’1aprile 2022 su criteri e modalità di riparto risorse;

Visto che l’Art. 3 del predetto D.M. 338/2022 (Risorse destinate a interventi aventi carattere di urgenza e
indifferibilità̀) destina  l’importo  di  €  20.000.000,  relative  agli  anni  2021,  2022  e  2023,   a  programmi
d’intervento  di  ammodernamento  strutturale  e  tecnologico  aventi  caratteri  di  urgenza  e  indifferibilità̀,
finalizzati  prioritariamente all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà̀ pubblica
destinati  alle  funzioni  istituzionali  di  didattica  e  ricerca delle  Istituzioni  AFAM, ovvero,  ove si  sia  gia
provveduto al riguardo, ad altri interventi aventi carattere di urgenza ed indifferibilità̀, relativi all’edilizia
sostenibile o all’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, necessari allo
svolgimento delle attività  didattiche;

Vista la nota 8044 del 16 giugno scorso avente ad Oggetto: Attuazione art. 3 del d.m. 1° aprile 2022, n.
338: modalità e indicazioni operative per la presentazione dei programmi di intervento, che   fa seguito alle
note n. 6070 del 3 maggio 2022 e 6647 del 17 maggio 2022, per fornire indicazioni con riferimento agli
interventi previsti dall’art. 3 del dm 338 del primo aprile scorso;
Visto l’importo attribuito alla nostra Istituzione, determinato secondo i criteri indicati dallo stesso art. 3, del
dm. 338/2022, riportato nella procedura di compilazione pari ad € 160.955,00;

Considerato  che,  ai  fini  dell’assegnazione  e  dell’erogazione  delle  relative  risorse,  il  Conservatorio  ha
provveduto a comunicare in modalità telematica, i seguenti programmi di intervento cui intendono destinare
le risorse summenzionate:

- Adeguamento e ammodernamento dell’impianto elettrico esistente e sostituzione parziale o totale dei
differenziali esistenti non a norma;

- Acquisto organo a canne meccanico;

Specificato che in merito al progetto di ammodernamento impianto elettrico, tra le due soluzioni proposte
dall’arch. Agosta, da noi incaricato, è stato scelto il  Progetto prot. n. 11343 - anche alla luce del parere
fornito dall’RSPP arch. Giglio – assunto al prot. n. 11558 dell’11 luglio 2022;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, che dispone 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”

CONSIDERATO che il  medesimo art.  32 comma 2 specifica che nella procedura di  cui  all'articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti  di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
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Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come recentemente
modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, ha introdotto una disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016,  per tutte le procedure avviate  entro il  30 giugno 2023,  consentendo alle stazioni  appaltanti  di
procedere,  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  ad  €  139.000,00  (Euro
centotrentanovemila/00), all’affidamento diretto;

PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni o Accordi Quadro Consip applicabili concernenti l’acquisizione
di  quanto  trattasi,  come  si  evince  dalla  nota  prot.  n.   18299  del  10  novembre  2022  dell'assistente
amministrativo dott.ssa Cea;

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 e, dà atto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto
(ODA) o con richiesta di offerta (RDO); 

Ritenuto di dover procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti mediante richiesta di offerta (RDO) sul
MEPA, utilizzando una procedura snella in rapporto al valore e alla tipologia dei lavori, nel rispetto del
principio della semplificazione dell’azione amministrativa e nei limiti ed ai sensi dei già richiamati articoli
del D. Lgs. 50/2016; 

Specificato che la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effettuata mediante richiesta
di preventivo alle ditte, presenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la categoria “Servizi: impianti
tecnologi”; 

Atteso che in relazione ai presenti lavori è stato acquisito, nel sito dell’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), il seguente codice CIG: ZF838875CA e il seguente CUP: I91J22000130001

Delibera n. 170

Per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa - che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
per fare parte integrante del dispositivo:

1. Di approvare  il  progetto per  l'esecuzione  di  ammodernamento  impianto  elettrico di  cui  al  Progetto
assunto al prot. n. 11343 che prevede il costo di 41.200,00 di cui € 1.200,00 per oneri della sicurezza
non  soggetti  a  ribasso,  oltre  alle  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  pari  ad  €  11.800,00
compresa IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad € 53.000,00;

2. Di specificare che tali spese graveranno sul capitolo del Bilancio di previsione parte uscite capitolo 607
UPB 212 -Denominato Uscite di cui al DM 338-2022;

3. Di delegare il RUPa procedere all'acquisizione del lavori suddetti mediante richiesta di offerta (RDO) su
MEPA  alle  ditte  presenti  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  invitando  gli  operatori  della
categoria “Servizi: impianti tecnologi” presenti sul MEPA; 

4. Di porre a base d'asta per la gara di cui trattasi l'importo di € 41.200,00 per lavori, compresi € 1.200,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione in favore del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D. L.vo n. 50/2016; 

5. Di stipulare il contratto mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016); 
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6.  Di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  29  comma  1  del  D.lgs.  50/2016,  alla  pubblicazione  di  tale
determinazione sul sito internet dell’istituto – Amministrazione Trasparente- Bandi Gare e contratti

7.  Di dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e
dell’art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in
relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali dei dipendenti
che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto.

Il cda rinvia l’esame del seguente punto: Responsabile impianti comuni con Ente Luglio Musicale Trapani –
in quanto la dott.ssa Galbo comunica i consiglieri di avere posto -su disposizione del Presidente -ulteriore
quesito al perito Bono circa la figura e le attività da espletare dal Responsabile degli impianti comuni al fine
di potere completare la documentazione per l’ottenimento della Scia.

Il Cda passa all’esame del seguente punto: richiesta dell’Ente Luglio Musicale Trapani per comodato 
d'uso di un Organo;

Il Cda 

Vista la richiesta dell’Ente Luglio Musicale -Prot. n. 0018372 anno 2022 del 10/11/2022 - con la quale, in
virtù  della  collaborazione  avviata,  richiede  per  il  periodo dal  21  Novembre  2022 all'1  Dicembre  2022
(consegna il 2 Dicembre 2022), in comodato, un organo, corredato da alimentatore e relativo sgabello, da
utilizzare per la produzione dello Stabat Mater alla Protobasilica di San Nicola, con trasporto e la custodia a
loro carico;

Vista la fattiva collaborazione intercorrente con tale Ente che si sobbarca i costi di tale uso;

Sentita la Direttrice che comunica di avere ottenuto il parere favorevole del docente di Organo,

Sentita la dott.ssa Galbo che evidenzia come l’Ente deve consegnare lo strumento entro la data pattuita e
rispondere di eventuali vizi o difetti insorti durante il prestito;

delibera n. 171

di accogliere la richiesta dell’Ente Luglio Musicale - Prot. n. 0018372 anno 2022 del 10/11/2022 - con la
quale, in virtù della collaborazione avviata, richiede per il periodo dal 21 Novembre 2022 all'1 Dicembre
2022 (consegna il 2 Dicembre 2022), in comodato gratuito, un organo, corredato da alimentatore e relativo
sgabello, da utilizzare per la produzione dello Stabat Mater alla Protobasilica di San Nicola - con trasporto e
la  custodia  a  loro  carico,  e  a  condizione   che il  decreto presidenziale  riporti   l'onere  per  l'ente  Luglio
Musicale di farsi carico altresì per spese derivati da danni  o furto occorsi nel  periodo del comodato.

Il  cda decide di  invertire  l’ordine dei  punti  5  e  6  e  pertanto passa  all’esame del  punto 6:   Ratifiche
determinazioni presidenziali;

FORNITURA SCANNER METIS
 
Vista la somma appostata sul Cap. 272 – Uscite di cui al D.M. 752/2021: Orientamento e Tutorato - pari ad €
43.157,00, proveniente da “Economie Vincolate”, che rappresenta l’assegnazione, erogata nell’a.f. 2021 dal
Mur con D.M. n. 752 del 30 giugno;
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Visto  che l’art. 2, comma 6, del predetto d.m. prevede altresì che “entro il mese di ottobre 2022, si provvede
alla  verifica  dell’utilizzo  delle  predette  risorse  e  dei  risultati  raggiunti  secondo  modalità  definite  dalla
competente direzione generale del Ministero;
Vista la delibera n. 161 del 13 ottobre 2022 con la quale il cda ha determinato di accogliere il progetto di
spesa – prot. n. 15553 del 7 ottobre 2022 e integrato con nota  15686 dell’11 ottobre 2022 – trasmesso dal
Direttore avente come Oggetto: D.M. n. 752/2021;
Vista la delibera n. 164 del 27 ottobre 2022;
Ribadito  che,  il  Direttore,  ha  proposto  l’acquisizione  della  seguente  strumentazione  informatica  e
tecnologica digitale utilizzabile da persone con disabilità visiva e dislessia, di cui l’istituto non è dotato:
- Scanner Metis Gamma EDS A1 estensibile a A0;
Evidenziato come il Direttore ha dichiarato che la Metis, ditta italiana che fornisce in tutto il mondo, ha
come distributore unico in Italia la Tirrenia srl;
Specificato che tale fornitura deve comprendere hardware, software, corso di formazione di 24 mesi oltre ai
12 iniziali, assistenza;
Evidenziato come detto Scanner può digitalizzare libri, anche antichi, di grandi dimensioni e con angolo di
apertura limitato, mappe, disegni e partiture. Consentirebbe quindi la riproduzione di tutti i testi presenti in
biblioteca, con risoluzione ottica adattata dall’utente in funzione delle specifiche esigenze, e in un formato
digitale utilizzabile da persone con disabilità visiva e dislessia.
Sentito il Direttore, secondo cui:
1)      il prodotto indicato - Scanner Metis Gamma EDS A1 estensibile a A0 - non è sostituibile con altro
equivalente – trattandosi di un prodotto esclusivo;
2)      che non è possibile acquisire dispositivi con caratteristiche tecniche differenti o parziali il cui impiego
non corrisponderebbe pienamente alla finalità della fornitura, risultando inidonei alla completa realizzazione
dei programmi didattici e/o di produzione artistica;
3)      che non esistono soluzioni alternative ragionevoli dal punto di vista tecnico e l’assenza di concorrenza
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto".
Vista la nota del Mur - prot. n. 13054 del 28 ottobre 2022, avente come oggetto: Decreto ministeriale del 21
giugno 2021, n. 752, art. 2, comma 6 – con la quale si dà avvio alla verifica sull’utilizzo delle risorse e dei
risultati conseguiti, sulla base del modello di monitoraggio già anticipato al Conservatorio con nota del 29
novembre 2021;
Vista la lettera di ordine – prot. n. 17246 del 29 ottobre – integrata con nota prot. n. 17493 del 2 novembre
2022 -trasmessa alla ditta Tirrenia srl P.I 00261560106 posta - entro la tempistica richiesta dal Mur - con la
quale si richiede la Fornitura dello Scanner Metis Gamma EDS A1 estensibile a A0 al costo complessivo di
30.097,40 inclusa Iva;
Ritenuto  necessario  esternare  le  motivazioni  di  tale  affidamento  diretto,  riconducibili  alle  norme  sotto
indicate e in particolare:
·         il decreto legge n. 76 del 2020, che ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto
applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati
entro il 31 luglio 2021, termine da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell'art. 51 del D.L.
31 maggio 2021, n. 77) e derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico
valore forme procedurali semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi,
fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016;
Specificato che nello scegliere l'affidamento diretto, il cui ricorso è stato ampliato come sopra detto dal
decreto Semplificazioni  (Dl  76 del  2020),  la  stazione  appaltante  non è  tenuta  ad effettuare  indagini  di
mercato né consultazioni di operatori economici e non è neppure previsto l'obbligo di richiedere preventivi;
Specificato che tale principio è stato confermato dal Consiglio di Stato in una recente sentenza (1108/2022);
Ribadito che l'affidamento diretto è possibile fino alle soglie comunitarie per appalti di servizi e forniture ed
entro i 150 mila euro per i lavori;
Emersa l’esigenza di individuare l’operatore economico a cui affidare la fornitura di uno Scanner Metis
Gamma EDS A1 estensibile a A0, oltre al corso di formazione di 24 mesi oltre ai 12 iniziali, assistenza;
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Appurato che la ditta Tirrenia, con sede a Genova fino dal lontano 1946, è il distributore esclusivo sistema
Metis ed è attiva nel settore delle forniture di articoli arredi e servizi  per Archivi, Biblioteche, Musei ed
Uffici – come si evince dalla nota della METIS SYSTEMS SRL protocollo. n. 16131 del 18.10.2022;
Visto l’offerta della Tirrena per la fornitura - Scanner Metis Gamma EDS A1 estensibile a A0 protocollo n.
17107 del 27.10.2022 e protocollo n. 17139 del 28.10.2022:
Considerato che l’offerta della ditta Tirrenia soddisfa le esigenze per le quali è stata bandita la procedura
anche in considerazione della comprovata specifica esperienza della ditta in argomento e del fatto che è
l’unico distributore del sistema METIS;
Specificato che il Conservatorio ha inteso avvalersi di tale modalità (affidamento diretto) così come previsto
dalla legge, per garantire un affidamento celere e in forma semplificata e per ottenere, conseguentemente,
una  riduzione  dei  tempi  procedimentali,  anche  per  soddisfare  l’esigenza  di  una  azione  amministrativa
efficace ed efficiente;
Considerato che l’operatore economico individuato ha autocertificato di essere in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che si è già proceduto a svolgere i controlli previsti
dalla legge;
Vista la nota della dott.ssa Cea – prot. n. 17523 del 02.11.2022 la quale quest’ultima dichiara che non sono
attive  convenzioni  CONSIP  di  cui  all'art.  26,  comma  1,  della  Legge  488/1999  aventi  ad  oggetto  beni
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
ACQUISITO il  codice  identificativo  della  gara  –  CIG ZF8385F87C,  rilasciato  dall’Autorità  Nazionale
Anticorruzione; RITENUTO di nominare quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Marianna Galbo;
Visto  l’ordine  di  cui  al  protocollo  n.  17246  del  29.10.2022  e  (protocollo  n.  17493  del  02.11.2022-
integrazione)  con  cui  il  Presidente  ha  chiesto  alla  ditta  Tirrenia  srl  via  J.Ruffini  2  –  Genova  P.I.
00261560106 - la fornitura dello Scanner Metis Gamma EDS A1 estensibile a A0 al costo complessivo di
30.097,40 inclusa, delegando la dott.ssa Galbo ad avviare una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione con  quest’ultima a valere sul capitolo 272 – Uscite di cui al D.M. 752/2021 delle
uscite E.F. 2022
 

Delibera n. 172

 per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate, di ratificare l’ordine di
cui al protocollo n. 17246 del 29.10.2022 con cui il Presidente ha chiesto alla ditta Tirrenia srl via J.  Ruffini
2 – Genova P.I. 00261560106 - la fornitura dello Scanner Metis Gamma EDS A1 estensibile a A0 al costo
complessivo di 30.097,40 inclusa a valere sul capitolo 272 – Uscite di cui al D.M. 752/2021 delle uscite E.F.
2022;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. lgs. 50/2016, alla pubblicazione di tale determinazione
sul sito internet dell’istituto – Amministrazione Trasparente- Bandi Gare e contratti

Contratto di lavoro Sig.ra Ferrante Vincenza - coadiutore

Il cda

Vista la richiesta di riconferma per il prossimo anno accademico trasmessa dalla sig.ra Ferrante Vicenza,
coadiutore in servizio presso il Conservatorio, assunta al protocollo di istituto al n. 15476 del 06 ottobre
2022;
Vista la delibera n. 160 con cui il Cda aveva deliberato di non accogliere la richiesta trasmessa dalla sig.ra 
Ferrante Vicenza, coadiutore in servizio presso il Conservatorio, assunta al protocollo di istituto al n. 15476 
del 06 ottobre 2022, per insussistenza di posto vacante e disponibile - Visti gli esiti dell’ampliamento degli 
organici delle istituzioni, (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020) e gli esiti delle procedure di mobilità;
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Considerato che si è reso disponibile nel profilo di Coadiutore Area prima, un posto in sostituzione della
Sig.ra Giacalone Giovanna collocata in aspettativa per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 12 comma 2 del
C.C.N.L. – AFAM del 16-02-2005 sostituito dall’art. 5 comma 1 del C.C.N.L. del 04/08/2010 quadriennio
normativo 2006/2009 – come da decreto Prot. n. 17098 del 27.10.2022;

Visto il parere informale del VI DG Istituzione formazione superiore Mur prot. n. 17166 del 28 ottobre e il
parere favorevole del Cda alla riconferma del dipendente suddetto:

Visto il Decreto n.2980, prot. 17360 del 31/10/2022, con cui il Presidente, visto il parere informale del VI
DG Istituzione formazione superiore Mur prot. n. 17166 del 28 ottobre e il parere favorevole del Cda – ha
riconfermato fino al 30 giugno 2023 la sig.ra Ferrante Vincenza, nata a Erice il 18/05/1985 decretando di
stipulare  con  quest’ultima  un  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo  determinato  full-time  –  profilo
coadiutore; in applicazione del C.C.N.L. – AFAM vigente;

Visto il consequenziale Contratto individuale di lavoro stipulato con la sig.ra Ferrante Vincenza, nata a Erice
il 18/05/1985 assunto al protocollo di istituti al n. 17748 del 4 novembre 2022;

delibera n. 173 

di ratificare il Decreto n.2980, prot. 17360 del 31/10/2022 e il consequenziale Contratto individuale di lavoro
a tempo determinato full-time – profilo coadiutore; in applicazione del C.C.N.L. – AFAM del 16-02-2005,
del  C.C.N.I.  del  11-04-2006  biennio  economico  2004/2005,  dei  C.C.N.L.  del  04/08/2010  quadriennio
normativo  2006/2009,  biennio  economico  2006/2007  e  biennio  economico  2008/2009  e  il  C.C.N.L.
comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 - stipulato  con  la  sig.ra  Ferrante  Vincenza,  nata  a  Erice  il
18/05/1985 assunto al protocollo di istituto al n. 17748 in data 4 novembre 2022.

Si passa all’esame del  seguente punto:  Determinazioni ampliamento organico: assistenti; coadiutore;
collaboratore giuridico

Profilo Assistente amministrativo:

Visti  gli  esiti  dell’ampliamento  degli  organici  delle  istituzioni,  (Art.  1,  co.  888-891,  L.  178/2020)  e  in
particolare visto il Decreto di rideterminazione dotazione n. 355 del 16 marzo 2022 dal quale si evince che il
numero degli assistenti amministrativi del Conservatorio di Trapani è pari a n.  11 unità, prevedendo quindi
un aumento di + 3 unità;

Visti  gli  esiti  delle  procedure  di  mobilità  e  in  particolare  l’elenco  assegnazioni  del  04  luglio  2022  -
piattaforma Cineca dedicata all’Afam;
Visto il contratto di Lavoro a tempo determinato su posto vacante stipulato con Caterina Cea -Prot. n. 15649
del 11.10.2022;
Visto il decreto di aspettativa concesso fino al 31 ottobre 2023 alla dott.ssa Fiorella Borgesi - assistente
amministrativo Prot. n. 12833 del 27.07.2022;
Visto il decreto di aspettativa concesso fino al 30 giugno 2023 alla sig.ra Marianna Mistretta,  assistente
amministrativo - Prot. n. 17984 del 07.11.2022;
Considerata  l’urgente  esigenza  di  ricoprire  due  posti  non  vacanti  ma  disponibili  sino  al  perdurare
dell’assenza per aspettativa dei dipendenti summenzionati;
Ritenuto necessario, vista l’urgenza derivante dall’ingente mole di lavoro, utilizzare graduatorie di istituto di
altre istituzioni assegnando la priorità alle graduatorie delle Istituzioni Afam più vicine;
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Profilo coadiutore:

Visti gli esiti dell’ampliamento degli organici delle istituzioni, (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020) e in 
particolare visto il Decreto di rideterminazione dotazione n. 355 del 16 marzo 2022 dal quale si evince che il 
numero dei coadiutori del Conservatorio di Trapani è pari a n.  13 e che conseguentemente è stato aggiunto 
n. 1 nuovo posto vacante di coadiutore
Visti gli esiti delle procedure di mobilità e in particolare l’elenco assegnazioni del 04 luglio 2022 - 
piattaforma Cineca dedicata all’Afam;

Visto il  Decreto di aspettativa concesso fino al 30 giugno 2023 alla Sig.ra Giacalone Giovanna Prot.  n.
17098 del 27.10.2022;

Visto il  Decreto n.2980, prot. 17360 del 31/10/2022 e il consequenziale Contratto individuale di lavoro a
tempo determinato full-time – profilo coadiutore - in applicazione del C.C.N.L. – AFAM vigente -stipulato
con la sig.ra Ferrante Vincenza, nata a Erice il 18/05/1985 assunto al protocollo di istituto al n. 17748 del 4
novembre 2022;

Visto il Decreto di aspettativa concesso fino al 30 giugno 2023 alla Sig.ra Loredana Bono prot. n. Prot. n.
17539 del 02.11.2022;

Vista la consequenziale urgenza di assumere n. 1 supplente – fino al mese di giugno 2023 - da adibire alla
qualifica di  coadiutore area prima CCNL comparto Afam de1 19/04/2018, profilo per cui è richiesto solo
requisito della scuola dell’obbligo;

Vista  la  richiesta Prot.  n.  0017756 anno 2022 del  04/11/2022  trasmessa  dalla  dott.ssa  Galbo al  Centro
dell’impiego per conoscere se la graduatoria  prot. n. 222228 del 16 giugno 2022- trasmessa dal Centro
dell’impiego per tale profilo con il D.D.S. n. 1297-2022- serv. XV  del 17 giugno 2022 – è ancora in corso di
validità o se è necessario avanzare nuova richiesta di avviamento a selezione ex art. 16 legge 56/87;

Vista la nota del Centro dell’impiego -prot. n. 38861 dell’8.11.2022- nostro prot. n. 18308 del 10.11.22-  con
cui viene specificato che la graduatoria risultante dalla loro selezione ha validità di 3 mesi - decorrenti dal
15° giorno della pubblicazione e utilizzabile nel medesimo periodo e  che  -ai sensi dell’art. 16 legge 56-
1987 e all’art. 1 DA n. 46/04 Gab del 25 marzo 2004 - le P.A. possono assumere personale da adibire a
qualifiche e per i profili per i quali è richiesto solo il requisito della scuola dell’obbligo – avanzando richieste
di avviamento a selezione ai Centri dell’impiego territorialmente competenti;

Considerato che la nota specifica che la richiesta deve prevedere in maniera specifica il n. dei soggetti da
avviare, la qualifica di avviamento e il periodo di durata del rapporto;

profilo Collaboratori

Visti  gli  esiti  dell’ampliamento  degli  organici  delle  istituzioni,  (Art.  1,  co.  888-891,  L.  178/2020)  e  in
particolare visto il Decreto di rideterminazione dotazione n. 355 del 16 marzo 2022 dal quale si evince che
fanno parte dell’organico del Conservatorio di Trapani le seguenti nuove figure: n. 1 collaboratore giuridico;
n. 1 collaboratore informatico e n. 1 di biblioteca;

Ritenuto necessario, vista l’urgenza derivante dall’ingente mole di lavoro, utilizzare graduatorie di istituto di
altre  istituzioni  per  n.  1  collaboratore  giuridico;  n.  1  collaboratore  informatico  e  n.  1  di  biblioteca,
assegnando la priorità alle graduatorie delle Istituzioni Afam più vicine;

delibera n. 174
 assistenti amministrativi:  vista l’urgenza derivante dall’ingente mole di lavoro da espletare anche

alla luce delle numerose scadenze da rispettare, utilizzare - per l’individuazione dei supplenti con i
quali stipulare contratto di lavoro a tempo determinato  sino al perdurare delle aspettative concesse
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ai dipendenti da sostituire - graduatorie di istituto di altre istituzioni Afam - assegnando la priorità
alle graduatorie delle Istituzioni più vicine;

 coadiutori: delegare la dott.ssa Galbo a redigere la richiesta di  avviamento a selezione al Centro
dell’impiego territorialmente competente, -ai sensi dell’art. 16 legge 56-1987- indicando in maniera
specifica il n. dei soggetti da avviare, la qualifica di avviamento e il periodo di durata del rapporto;

 collaboratori: vista l’urgenza derivante dall’ingente mole di lavoro da espletare anche alla luce delle
numerose scadenze da rispettare, utilizzare - per l’individuazione dei supplenti delle seguenti nuove
figure: n. 1 collaboratore giuridico; n. 1 collaboratore informatico e n. 1 di biblioteca - con i quali
stipulare contratto di lavoro a tempo determinato  sino al 31.10.2023- graduatorie di istituto di altre
istituzioni Afam - assegnando la priorità alle graduatorie delle Istituzioni più vicine.

Il cda passa all’esame del settimo punto: Schemi di Regolamenti conto terzi e buoni pasto

Il cda 

Visto l’esigenza di approvare il Regolamento conto terzi e il Regolamento Buoni pasto di cui alla delibera
158 del 13 ottobre scorso;

Visto l’art. 28 dello Statuto Art. 28 - Ulteriori regolamenti  - secondo cui I regolamenti per la ricerca e i
dipartimenti,  per  il  tutorato e per la costituzione della  Consulta degli  studenti  e ogni  altro regolamento
previsto  dal  presente  Statuto  sono  deliberati  dal  Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  Consiglio
accademico, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 132/2003;
Visto la delibera n. 158 verbale 47 del 13 ottobre scorso con cui si delegava il Direttore all’acquisizione del
parere di cui in premessa;

Vista la delibera in tal senso del Consiglio Accademico – delibera n. 1 del 4 novembre 2022 verbale n.1;

delibera n. 175

-di approvare il Regolamento Conto Terzi e il Regolamento Buoni Pasto;

-di  disporre  che  i  decreti  presidenziali  consequenziali  saranno  pubblicati  sul  sito  amministrazione
trasparenza parte normativa.

Il  direttore amministrativo presenta al  cda l'imprescindibile necessità di  aggiungere  un ulteriore punto
all'odg.  per  provvedere  alla  riparazione  degli  impianti  igienico  sanitari  in  quanto  il  70%  circa  dei
medesimi sono guasti, altresì i climatizzatori che devono essere sottoposti alla manutenzione periodica.

Inoltre, comunica che in merito alla copertura economica, ai sensi e nel rispetto dell’art.11 comma 2 del
Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità  del  Conservatorio  di  Trapani,   denominato
“Assestamento,  Variazioni  e  Storni  al  Bilancio”  è  stato  necessario  effettuare,  nell’ambito  delle  risorse
assegnate  dal  Consiglio  di  amministrazione ad una  medesima  Unità  Previsionale  di  Base (IV livello  –
Categoria), un assestamento compensativo, con disposizione del Presidente nell’ambito delle competenze di
cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.  n.132 del 2003 e con il visto del Direttore Amministrativo.
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Il cda accoglie la richiesta del direttore amministrativo trattando l'argomento proposto quale ottavo punto
all'odg. Prima di varie ed eventuali che transita a seguire al nono punto e prende atto della comunicazione
relativa all'assestamento compensativo.

Si  tratta  pertanto  l'ottavo  punto  all'odg.  “riparazione  impianti  idrico  sanitari  e  manutenzione
climatizzatori”, 

il cda  

Vista la delibera n.155,  verbale C.d.A. n.47 del  13.10.2022 -  di  indizione della procedura finalizzata al
successivo  affidamento  del  SERVIZIO  di  “manutenzione  ordinaria”  dell’  Impianto  idrico-sanitario  e
distribuzione acqua, in base al criterio di individuazione della DITTA PRESCELTA, ai sensi dell’art. 95 c. 2
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Considerato che, a seguito di un calcolo più accurato relativo alle ore totali di interventi  di “manutenzione 
ordinaria” dell’impianto idraulico pari ad un massimo di 180 e non più di 200 ore, mantenendo la medesima 
tariffa oraria massima  per la quale si chiede il ribasso stimata in € 30,00 + IVA, è stato ricalcolato il totale 
massimo presunto del valore del contratto pubblico, stimato — in via puramente presuntiva e non vincolante 
— in complessivi € 5.400,00 E.I. + € 600,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza; 
 VISTO l’art. 32 comma 2 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, che dispone 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”

CONSIDERATO che il  medesimo art.  32 comma 2 specifica che nella procedura di  cui  all'articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti  di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 e, dà atto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto
(ODA) o con richiesta di offerta (RDO); 

PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni o Accordi Quadro Consip applicabili concernenti l’acquisizione
di quanto trattasi, come si evince dalla nota prot. n. 18037 dell’8 novembre 2022 -della dott.ssa Cea ;

Atteso  che  in  relazione  ai  presenti  lavori  è  stato  acquisito,  nel  sito  dell’ANAC  (Autorità  Nazionale
Anticorruzione), il seguente codice CIG: Z493834621;  

Sentito Il Direttore Amministrativo che ha ritenuto di dover procedere all'affidamento del servizio sopra
descritto mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, utilizzando una procedura snella in rapporto al
valore e alla tipologia dei lavori, nel rispetto del principio della semplificazione dell’azione amministrativa e
nei limiti ed ai sensi dei già richiamati articoli del D. Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento comunale per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia; 

Vista  in  particolare  l’indagine  di  mercato  effettuata  sul  portale  MEPA mediante  la  creazione  dell’RdO
(richiesta di offerta) n. 3248694, assunta al protocollo di Istituto al n. 16325/D1 del 19/10/2022,  ai sensi
dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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Vista la nomina della Commissione, di cui alla nota prot. n. 17957 del 07.11.2022, per la verifica delle stesse
offerte tecniche ed economiche;

Visto il Verbale del Rup – prot. n. 18057 dell’08 novembre 2022 – dal quale si evince:

 che, entro la scadenza della presentazione delle offerte, il 04.11.2022 alle ore 10.00 è pervenuta n.1
offerta, ed in particolare: 

 la
regolarità della documentazione amministrativa, presentata dalla ditta suddetta;

Visto il verbale della Commissione prot. n. 18080 dell’08 novembre 2022, da cui si evincono le operazioni 
di quest’ultima relative all'apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed economica così come richiesto 
nel Disciplinare prot. n. 16302 del 19.10.2022;

Visti  i  seguenti  punteggi  attributi  dalla  Commissione  all’  operatore  economico  suddetto  relativamente
all’offerta tecnica ed economica:

DESCRIZIONE PUNTEGGIO
Metodologia  di  intervento:  Intervento  urgente  effettuato  entro  le  4  ore dalla
richiesta; Intervento ordinario effettuato entro 24 ore dalla richiesta.

50

Curriculum Professionale 20
TOTALE 70

DITTA CONCORRENTE OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO
NICASTRO & C.

Manutenzione  ordinaria  e
riparazione  impianti  idrico-
sanitari  per  un  massimo
totale  annuo di  180  ore  :  €
29,99 +IVA al  22%.  Totale
€ 5.398,20

30

Vista la proposta di aggiudicazione provvisoria, (ai sensi dell’art.95 comma 4, del D. Lgs. 50/2016), in attesa
di aggiudicazione definitiva del Presidente mediante stipula del contratto previ controlli di legge, del servizio
di  “Manutenzione e riparazione ordinarie  impianti  idrico-sanitari  presso del  Conservatorio di  musica  A.
Scontrino” alla ditta NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO & C., P.I. 01588610814 con sede
in Via Patti, 1 - 91027 Paceco (TP);

Delibera n. 176

Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa e gli atti di gara in essa citati, che in tale sede
si intendono confermati; 
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NOVAIMPIANTI SNC DI 
ANTONIO NICASTRO & C.

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a)

Lotto 
1

03/11/2022 
09:53:02

 



Di aggiudicare definitivamente il servizio di Manutenzione ordinaria e riparazione impianti idrico-sanitari –
nel rispetto del Capitolato di cui alla procedura siglato e confermato dalla ditta – alla ditta NOVAIMPIANTI
SNC DI ANTONIO NICASTRO & C., P.I. 01588610814 con sede in Via Patti, 1 - 91027 Paceco (TP) per
un importo massimo pari ad € 5.398,20 oltre oneri sicurezze e Iva – per un totale massimo di n. 180 ore di
intervento al costo di € 29,99 +iva a valere sul capitolo…

 Di stipulare il  contratto mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in apposito
scambio  di  lettere,  anche tramite  posta  elettronica certificata  (art.  32 comma  14 D.  Lgs.  50/2016);  tale
contratto sarà sottoposto a condizione sospensiva: in caso di successivo accertamento del difetto del possesso
dei requisiti necessari a quelli autodichiarati, il contratto si intenderà risolto di diritto;

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione di tale determinazione
sul sito internet dell’istituto – Amministrazione Trasparente- Bandi Gare e contratti;

Di dare atto che il suddetto servizio dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto dele condizioni, termini e modalità
indicati nel capitolato  d'appalto posto a base di gara; 

Di impegnare la somma complessiva di € 7.317,80 a valere sul capitolo 111 upb  U.P.B. 1.1.3: dal Cap. 131 |
DENOMINAZIONE: Spese Covid al Cap. 111, | DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria, riparazione
e adattamento di locali e relativi impianti.

 Di  dare  atto  che  la  liquidazione  dell'importo  avverrà  entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  fatture
elettroniche.

 Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Servizio biennale manutenzione degli impianti di climatizzazione

Il CdA;

Vista la legge n. 508/1999;

Visto il D.P.R. n. 132/2003;

Visto lo Statuto del Conservatorio;

Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2022;

Vista la delibera n. 156 del CdA n. 47 del 13.10.2022- di indizione della procedura finalizzata al successivo
affidamento  del  SERVIZIO  di  “manutenzione  ordinaria”  dei  condizionatori  in  base  al  criterio  di
individuazione della DITTA PRESCELTA, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., criterio
dell’offerta al prezzo più basso;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, che dispone 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”;

CONSIDERATO che il  medesimo art.  32 comma 2 specifica che nella procedura di  cui  all'articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
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contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti  di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 e, dà atto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto
(ODA) o con richiesta di offerta (RDO);

PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni, dichiarata dalla dott.ssa Cea Caterina con nota protocollo n.
18150 del 09.11.2022, o Accordi Quadro Consip applicabili concernenti l’acquisizione di quanto trattasi;

Sentito Il Direttore Amministrativo che ha ritenuto di dover procedere all'affidamento del servizio sopra
descritto mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, utilizzando una procedura snella in rapporto al
valore e alla tipologia dei lavori, nel rispetto del principio della semplificazione dell’azione amministrativa e
nei limiti ed ai sensi dei già richiamati articoli del D. Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento comunale per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;

Vista la RdO semplice aperta n. 3248815 del 19.10.2022, prot. n. 16319 del 19.10.2022, relativa al servizio
biennale di Manutenzione ordinaria dell’impianto di condizionamento;

Visto il verbale del RUP
 – prot. n. 18175 del 9 novembre 2022 – dal quale si evince: 

 che entro il termine del 04.11.2022 ore 12.00 sono pervenute le seguenti offerte:

1 MIL WORLD S.R.L. U.C.R.
Singolo operatore economico (D. Lgs.
50/2016,  art.  45,  comma  2,  lett.
a)

Lotto 1 31/10/202
2 15:49:04

2 GIMAX S.A.S. DI 
ROMANO MASSIMO

Singolo operatore economico (D. Lgs.
50/2016,  art.  45,  comma  2,  lett.
a)

Lotto 1 24/10/202
2 16:19:58

3 TECNOIMPIANTI 
SICILIA S.R.L

Singolo operatore economico (D. Lgs.
50/2016,  art.  45,  comma  2,  lett.
a)

Lotto 1 20/10/202
2 11:21:33

 

   la regolarità della documentazione amministrativa, presentata dalle ditte suddette;

VISTA la tabella di cui sotto che riepiloga per ogni singolo operatore economico l’importo complessivo
delle offerte presentate:
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N. FORNITORE OFFERTA
1 GIMAX S.A.S. DI ROMANO MASSIMO € 4.940,00
2 MIL WORLD S.R.L. U.C.R € 4.717,5
3 TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L € 4.650,00

Considerato che per la RdO è stato adottato il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso e
che  l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una solo offerta valida;

Considerato  che  l’offerta  presentata  dall’operatore  economico  a  cui  si  intende  aggiudicare  il  servizio
biennale di manutenzione degli impianti di condizionamento risponde all’esigenza dell’amministrazione e ai
requisiti così come indicati nella richiesta di offerta;

Vista la proposta di aggiudicazione provvisoria, (ai sensi dell’art.95 comma 4, del D. Lgs. 50/2016), in attesa
di  aggiudicazione  definitiva  del  Presidente  mediante  stipula  del  contratto  previ  controlli  di  legge,  del
Servizio biennale di manutenzione Impianto di Condizionamento, alla Ditta TECNOIMPIANTI SICILIA
S.R.L  –  P.I.  01987240858  al  costo  di  €  4.650,00+  Iva  a  valere  sul  U.P.B.  1.1.3:  dal  Cap.  131  |
DENOMINAZIONE: Spese Covid al Cap. 111, | DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria, riparazione
e adattamento di locali e relativi impianti.

Visti:

- L’art. 36 D.Lgs. 50/2016;

- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;

- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013” – Art.
5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni”;

- Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;

Delibera n. 177

 di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa e gli atti di gara in essa citati, che in
tale sede si intendono confermati;

di aggiudicare definitivamente il servizio biennale di Manutenzione degli  impianti di condizionamento – nel
rispetto del disciplinare di gara prot. n. 16315 del 19.10.2022  – alla ditta TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L
– P.I.  01987240858 con sede in  con sede in  Via Crimea,16  -  93012-  Gela-  per  un importo pari  ad €
4.650,00+ Iva  a valere sul capitolo  U.P.B. 1.1.3: dal Cap. 131 | DENOMINAZIONE: Spese Covid al Cap.
111, | DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti.
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 di  stipulare  il  contratto  mediante  corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32 comma 14 D. Lgs.
50/2016); tale contratto sarà sottoposto a condizione sospensiva: in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti necessari a quelli autodichiarati, il contratto si intenderà risolto
di diritto;

 di dare atto che il suddetto servizio dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto delle condizioni, termini e
modalità indicati nel capitolato d'appalto posto a base di gara;

 di impegnare la somma complessiva di € € 4.650,00+ Iva  a valere sul capitolo  U.P.B. 1.1.3: dal
Cap.  131 |  DENOMINAZIONE: Spese Covid al Cap. 111,  |  DENOMINAZIONE: Manutenzione
ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;

 di dare atto che la liquidazione dell'importo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture
elettroniche.

 di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs
50/2016  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente  nell'apposita  sezione
"Amministrazione Trasparente".

Nulla da discutere sul punto varie ed eventuali.

Terminata  la  lettura  del  presente  verbale  viene  approvato  all’unanimità.  Tale  verbale  verrà  firmato
digitalmente  domani  dal  Presidente  e  dal  Direttore  Amministrativo.  Non  essendoci  altri  argomenti  da
trattare, si conclude la riunione alle ore 19.21.

Il Direttore Amministrativo f.f.                                    Il Presidente
Dott.ssa Marianna Galbo                Comm. dott. Francesco Bambina
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