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SUPPORTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Procedura aperta finaltzzata aJ
successivo affidamento de1 servizio di manutenzione dei piaaoforti in dotazione
del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza daJ
01.O4.2O2 I al O1.O4.2024.
CIG:Z,6E,2F61A38

IL DIRETTORE

Considerata ilmminente scadenza del vigente accordo contrattuale avente ad
oggetto il servizio triennale di manutenzione dei pianoforti in dotazione
dellTstituzione;
Considerata la necessita di garantire la costante conservazione e la massima
efficienza di strumenti di eminente pregio;
Considerata i'istanza munita di autorizzazione direttoriale, prot. n. i0290 del
24.11.2O2O, con la quale il Coordinatore del Dipartimento di Strumenti a Tastiera
e Percussioni, Mo Giuseppe Maiorca, domandava l'awio di un nuovo iter
procedurale finalizzato al successivo affidamento ad operatore economico
speciaJizzato del servizio prefato ;
Considerato che llncarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli
artt. 5-6 1.241/1990, dell'art.31 D.Lgs.50l2016 e delie Linee GuidaAnac o.3,
in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente,
ricade in capo a1 Responsabile dellUnita Organizzativa dellUfficio Procedente e,
ne1la fattispecie de Eta, in capo al Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice
Bellucci;
Considerato che il RUP è chiamato a vigilare suilo svolgimento delle fasi di
progettazione, alfidamento ed esecuzione del servizio e prowede a creare le
condizioni affinché il processo reaJizzativo risulti condotto in maniera unitaria in
relazione finanche aila qualità dellbpera postulata;
Considerato che il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate
alllncarico da svolgere. Ai sensi del paragralo 2.1 Linee Guida Anac n. 3, la
stazione appaltante, in caso di appalti di particolare complessità che richiedano
vaJutazioni e competenze altamente specialistiche, ha la possibilità di istituire
una struttura stabile a supporto del Responsabiie del Procedimento e di conferire
incarico a soggetti competenti a sostegno delf intera procedura o di parte di essa;
Considerato che il RUP deve essere in possesso di competenze di natura tecnicoamministrativa e di adeguata esperienza professionale in relazione alla tipologia,
entita, complessità del servizio da affidare, si da rendere necessario affiancare ai
Responsabile del Procedimento un docente con esperienza pluriennale maturata,
tra le altre, in attività analoghe a quelia di odierna trattazione;
DECRETA

La nomina di Profilo a Supporto del Responsabile Unico del Procedimento per la
retta definizione della procedura aperta finalizzata al successivo affidamento del
servizio triennale di manutenzione dei pianoforti in dotazione del Conservatorio
Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza dal O1.O4.2O21 a-l
O1.O4.2024 in capo al Maestro Giuseppe Maiorca, docente interno di pianoforte,
Coordinatore del Dipartimento di Strumenti a Tastiera e Percussioni e pianista
con viva attività di produzione, il quale a-ffiancherà la Dott.ssa Beatrice Bellucci in
ogni adempimento correlato allbttimale perfezionamento delf iter procedurale
incoato.

In fede
Cosenza,

li 24.11.2O2O

il Direttore
M'Francesco Perri
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