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Prot. tt- 1O3O7 del 24.17.2020 - IN U§,CITA
DECRETO A CONTRARRE per affidamento di lavori, servizi, forniture al di sotto
di € 40.000,00.
OGGETTO: Indizione di procedura aperta finaiizzata aI successivo affidamento del
servizio di manutenzione dei pianoforti in dotazione del Conservatorio Statale di
Musica ostanislao Giacomantonio' di Cosenza dal OL.O4.2O2L al 01.04.2024,
tramite pubblicazione della lettera d'invito in sezione dedicata della home-page
del Portale Istituzionale.
CTG:Z6E,2F61A38

IL DIRETTORE

Considerato che, nell'imminenza della conclusione del rapporto contrattuale
avente ad oggetto il servizio di manutenzione dei pianoforti in dotazione
delllstituzione, sorge la necessità di awiare la procedura ex ar.t. 60 D.Lgs.
50/2016 volta alllndividuazione dellbperatore economico in possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dalla normativa settoriale e dal paragrafo 4.2.3
Linee Guida Anac n.4 cui affidare il servizio in oggetto per una cornice
temporale di durata triennale dal 01.04.2021 aJOL.O4.2024, al fine di garantire la
costante conserva.zione e la massima efficienza, di strumenti di eminente pregio;
Considerata llstanza munita di autorizzazione direttoriale, prot. n. 1029O del
24.11.2020, con la quale i1 Coordinatore del Dipartimento di Strumenti a Tastiera
e Percussioni, M" Giuseppe Maiorca, domandava l'awio di un nuovo iter
proceduraJe finaTizr.ato al successivo affidamento della prestazione prefata;
Considerato l'art. 1, co. 130, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato
l'art. l-, co. 450, Lege 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per
obbligatoriamente ricorrere al MePA da € 1.000,00 a € 5.OOO,OO. n Coflaboratore
Amministrativo Immacoiata Pronesti ha verificato sul Portale degli Acquisti della
Pubblica Amministrasione se fosse attiva un'apposita Convenzione o se il servizio
fosse presente sul Mercato Elettronico ma l'esito della disamina è stato
infruttuoso;

Considerato che, sulla base delltmporto che lTstituzione era tenuta a
corrispondere nelle annualità decorse per l'esecuzione del medesimo servizio
allbperatore aggiudicatario, la base d'asta della procedura è di € 13.50O,OO annui
Iva di legge esclusa. La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà
sull'E.F. 202I E SUCCESSTVI, U.P.B. 1.1.3 (USCITE PER LACQUISTO DI BENI
DI CONSUturO E Dr SERVIZI), CAP. 110 {MANUTENZIONE ORDINARIA
STRUMENTI _ RIMBORSO USO STRUMENTI ESTERNI};

Preso atto che dirimente dell'esigenza dianzi chiarificata è l'awio di idonea
procedura aperta finaJizzata alllndividuazione dellbperatore economico' cui
alfidare il servizio, tramite prapagazione della lettera d'invito in apposita sezione
della home page del Portale Istituzionale, aJfinché i soggetti interessati possano
prowedere, nei termini stabiliti, alla formulazione di valida e comparabile offerta
riportante le caratteristiche tecnico-economiche e le condizioni determinate e
llstituzione possa in seguito procedere all'affidamento nel rispetto dei principi per
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thggiudicazione e l'esecuzione di appalti di cui all'art.30 D.Lgs.5012016 e al
paragrafo 3 Linee Guida Anac n. 4;
Considerato che l'art. 32, co.2, D.Lgs. 50/2016 - richiamato dal paragrafo 4.1.3
Linee Guida Anac n. 4 statuisce che prima dell'awio delle procedure di
aflidamento 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 paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 prevede che la
procedura prende awio con la determina a contra.rre owero con atto a essa
equivalente secondo ibrdinamento del1a singola stazione appaltante. In
applicazione dei principi di imparuialità, parità di trattamento, trasparenz.a, la
determina a contrarre owero thtto a essa equivalente contiene, almeno,
l'indicazione delf interesse pubblico che intende soddisfare, Ie caratteristiche delle
opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato
dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende
seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli
operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
Considerato che le ditte che risponderanno alla richiesta dovranno essere in
possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, non dovranno
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016,
dovranno possedere apposita idoneità professionale, capacità economica e
finar.ziarra e capacità tecniche e professionali;
Considerato che, stante la pregnanza della componente tecnica su quella
economica, la peculiarità degli interventi e il prestigio della strumentazione, la
scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dellbfferta economicamente più
vantaggiosa imperniato sul miglior rapporto qualità-pre?,2,o ai sensi dell'art. 95
D.Lgs. 50/2016, sulla base di criteri selettivi definiti da una commissione di
esperti da nominare con successivo prowedimento direttoriale;
Visti:
- L'att. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, disciplinante le procedure
finalizz.ate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs.50l2O16;
- L'att. 26, co. 6, D.Lgs. 8L/2OO8 e la determinaaione ANAC N. 3/2OO8
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da
interferenza neli'esecuzione degli appalti;
Gii artt. 37 D.Lgs. 33l2ol3 e 1, co. 32, 1. L9O/2O12, in materia di
"Amminis ttazione trasparente" ;
- Le Linee Guida ANAC n. 4;
- La delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2OL6: "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. n. 33 del L4/O3/2O13 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
Fubblicità, Trasparew,a e diffusione di informaaioni contenute nel D.Lgs.
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 /2OL6";
Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5 6 L. 24tll99A, dell'art. 31 D.Lgs. 5A/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3, in
mancaru?a di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nellEnte,
ricade automaticamente in capo al Responsabile dellUnità Organizzativa
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dellUfficio procedente e, nel1a fattispecie de qyta, in capo al Direttore
Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, il quale, nell'adempimento dei compiti
normativamente previsti, potrà awalersi del Collaboratore Amministrativo
Immacolata Pronesti;
Considerato il prowedimento, prot. n. LO291 del 24.L1.2A2O, con il quale
, nominavo a Supporto del RUP il Maestro Giuseppe Maiorca, docente interno di
pianoforte, Coordinatore del Dipartimento di Strumenti a Tastiera e Percussioni e
pianista con viva attività di produzione ed esperienza pluriennale maturata, tra le
a1tre, in attività analoghe a queila di odiernatrattaàone. 11 paragrafo 2.1 Linee
Guida Anac n. 3 riconosce in capo alla stazione appaltante, in caso di appalti di
particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente
specialistiche, la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto del
Responsabile del Procedimento e di conferire incarico a soggetti competenti a
sostegno delllntera procedura o di parte di essa, data l'adeguata esperienza
professionale richiesta in rclanone aJla tipologia, entita, complessità del servizio
da affidare;
DECRETA

- Llndizione di procedura aperta finalizzata al successivo allidamento del servizio
di manutenzione dei pianoforti in dotazione del Conservatorio Statale di Musica
"stanislao Giacomantonio" di Cosenza dal O1.O4.2O21 al 01.O4.2A24, tramite
pubblicazione della lettera d'invito in sezione dedicata della home-page del Portale
Istituzionale;

- I criteri per la

selezione degli operatori economici sono: assenza dei motivi di
esclusione previsti dall'art.8O D.Lgs,5Al2016; possesso dei requisiti minimi di
cui all'art. 83 D.Lgs. 5AI2OL6: 1) Idoneilà professionale con l'iscrizione alla
Camera di Commercio volta ad attestare l'abiiitaaione aJlo svolgimento del servizio
de qto; 2) Capacità economica e ftnanziaria con un fatturato globale minimo
nell'annuatità precedente non inferiore ad € 27.000,00 {salva la recente iscrizione
alla C.C.I.A.A. irnpeditiva dell'acquisizione dei dato); 3ì Capacità tecniche e
professionali con esperienza maturata ne1 tempo e attestata dall'aver eseguito in
maniera positiva la prestazione de qua per almeno 5 anni consecutivi a favore di
altri Conservatori Statali di Musica, Teatri e/o Enti lirici di pregio artistico
Nazionali e lnternazionali e altri Enti Pubblici;
- I1 criterio di scelta del contraente è lbfferta economicamente piu vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 D.Lgs. 5O I 2Ot6;
- L'importo massimo di affidamento è di € 13.500,00 annui Iva di legge esclusa,
costituente la base d'asta della procedura; 1a spesa graverà sull'E.F. 2O2l e
successivi - U.P.B. 1.1.3 * CAP. 110;
- I1 servizio sarà aggiudicato - previa verilica dei requisiti statuiti - allbperatore
economico che avrà presentato la miglior offerta sulla base del rapporto qualitàprezzo, sulla base del miglior punteggio ottenuto posteriormente a sommatoria
delie componenti economica e tecnica. La valutazione de1 DGUE e della proposta
tecnico-economica sarà effettuata da parte di una Commissione nominata ai
sensi dell'art. 77 D.Lgs.50/2016;
- I1 servizio sarà aggiudicato anche in presenra, di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua. Ulteriori dettagli sulla procedura saranno definiti nella lettera
dtnvito. Con successivo prowedimento saranno nominati tre esperti appartenenti
al corpo docente delllstituziorte, cui attribuire ltncombenza di individuazione
delle condizioni minime e dei criteri selettivi per la valutazione delle offerte;
- 11 pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
posteriormente al perfezionamento delle prestazioni domandate, acclarata
l'esecuzione della prestazione a regola d'arte in ossequio alla Parte II, Titolo V,

D.Lgs. 50/2016 e ai disposti contrattuali e appurata la regolarità dellbperatore
con l'acquisizione in via telematica del DURC.
L'accordo sarà formaJizmto con la sottoscrizione digitale di accordo inter partes,
preso atto del positivo esito delle verifiche di rito intraprese ai sensi degli artt.32,
co.7 - 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.3 Linee Guida Anac n.4 ù termine
"della disamina da parte della Commissione Giudicatrice delle Offerte del DGUE e
de1le proposte di natura tecnico-economica presentate.
il servizio dovrà essere qualitativamente ineccepibile e tempestivo, in ossequio ai
dettami della lettera d'invito, con ausilio e assistenza eventualmente domandati
in esecuzione del rapporto.
La ditta, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a
risarcire i daani derivanti da distruzione e deterioramento degii strumenti in
corso di manutenzione.
È vietato l'awalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105
D.Lgs. 5A/2016 per la presente procedura.
Lbperatore istante, pena l'esclusione, non dovrà trovarsi in alcuna situazione di
conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
o in caso di ritardo o inademoimento dalla sottoscrizione dell'accordo nei terrnini
ivi statuiti. la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e
aJ pasamento della prestazione eià eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta. oltre
all'applicazione di una penale pari al 10%o del valore dell'affidamento.
In fede
Cosenza, l\ 24.11.2O2O

Direttore
M" Francesco Perri
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Firmato digitalmente da
FRANCESCO PERRI
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