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VERBALE della SEDUTA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 6 GIUGNO 2018
Il giorno 6 giugno 2018, alle ore 15.00 giusta convocazione in somma urgenza del Presidente, con nota prot.
1127/2018 del 5 giugno 2018, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Statale Superiore di
Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” nella sala riunioni posta al secondo piano della nuova sede del
Conservatorio, sita in Via Noè Lucidi n° 19 – Teramo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
… omissis …

1. Comunicazioni del Presidente sull’incontro del 5 giugno 2018 con gli enti finanziatori
2. Procedura per la scelta dell’Istituto Cassiere: Assegnazione
… omissis …
Alle ore 15.00, il Presidente procede all’appello dei componenti il consiglio, che dà il seguente esito:
Avv. Sergio Quirino VALENTE

Presidente

Presente

M° Federico PACI

Direttore

Presente

Dott.ssa Laura TINARI

Rappresentante MIUR

Assente

M° Andrea CASTAGNA

Rappresentante Docenti

Presente

Sig. Paolo CAPANNA

Rappresentante Studenti

Presente

Dott.ssa Alessia DE PAULIS

Rappresentante Comune di Teramo

Assente

È presente il Direttore Amministrativo, dottor Massimiliano Michetti, che a norma di legge e di statuto,
redige il presente verbale.
Il Presidente comunica che il Consigliere Andrea Castagna ha chiesto di partecipare ai lavori da remoto
attraverso collegamento skype, che viene stabilito alle ore 15:05. Il Presidente autorizza detta
partecipazione.
Alle ore 15:10, il presidente dichiara aperti i lavori del consiglio, dopo aver constatato e fatto constatare la
validità della seduta.
… omissis …
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O.D.G. n° 2
Procedura per la scelta dell’Istituto Cassiere: Assegnazione

… omissis …
E’ presente, per la procedura di gara, il Dottor Bruno di Croce della Banca Popolare di Bari, a ciò delegato
dall’Istituto stesso.
… omissis …
Al termine dell’esame della documentazione di gara, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente,
VISTA
•
•
•

•
•
•
•

•
•

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto;
gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
che la Convenzione in essere con l’Istituto cassiere è scaduta
l’esito della gara per l’affidamento della convenzione del servizio di cassa per un triennio con
decorrenza dalla prima data utile

PREMESSO
• che l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 non è incluso nella Tabella A annessa alla Legge 720/1984 e
non è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge ss.mm.ii., nonché
ai decreti attuativi del 22/11/85 e 04/08/2009;
• che è stata ESPERITA, senza successo, la procedura mediante bando con criterio di aggiudicazione
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, art. 95 c.2 e c. 3.
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•

•

che, con successiva richiesta del 7 maggio 2018, protocollo 918/2018, a seguito di apposita delibera
del consiglio di amministrazione, è stata richiesta un’offerta alla Banca Popolare di Bari (ex Tercas),
dopo pubblicazione sul sito di una richiesta di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
che detta offerta è pervenuta (tramite consegna a mano all’ufficio protocollo) in data primo giugno
2018 ed è stata protocollata il medesimo giorno, con apposizione del timbro sulla busta sigillata e
integra, portante la segnatura n. 1100/2018

VERIFICATO
• ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la
fornitura e/o il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.
• che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni, ma che non è stato possibile farvi ricorso;
ESPERITA
• la procedura di gara, alla Presenza del Dottor Bruno Di Croce, funzionario dell’Istituto di Credito che
ha presentato offerta, giusta delega dell’Istituto stesso
ACQUISITO
• il parere di regolarità contabile da parte del Direttore di Ragioneria
• il parere non ostativo del Direttore Amministrativo
RITENUTO
• che l’offerta risulta conforme alle richieste dell’Istituto
• che l’offerta risulta economicamente conveniente per l’Istituto
• necessario procedere alla assegnazione del servizio di cassa per il triennio 2018/2021 alla Banca
Popolare di Bari per assicurare il normale funzionamento del servizio di cassa
DELIBERA
a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
b) di assegnare, con la riserva delle verifiche di legge, il servizio di cassa dell’istituto Statale Superiore
di studi musicali Gaetano Braga di termo alla Banca Popolare di Bari, soc. coop. per azioni, con sede
in Bari al Corso Cavour n. 19 C.F. / P. IVA per il triennio 2018-2021, per un complessivi trentasei mesi
a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione;
c) Il valore complessivo della spesa per l’acquisizione del servizio ”de quo”, è pari a € dodicimila / 00
(€ 12.000,00) , IVA al 22% esclusa, se dovuta, con un canone annuo (per 12 mesi) di euro 4.000,00;
d) di autorizzare Il presidente del Conservatorio, Avv. Sergio Quirino Valente, alla firma della relativa
convenzione, con possibilità di apportare le eventuali modificazioni al testo base allegato alla
richiesta di partecipazione, per modellarlo ulteriormente sulle esigenze del servizio, senza oneri
ulteriori per l’istituto.
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e) sottoscritta la convenzione, Il servizio dovrà essere attivato con decorrenza in continuazione
rispetto all’attuale servizio
f)

di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
dell’art. 5 della legge n.241 del 7 agosto 1990, Responsabile del procedimento è il Direttore
Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti.

APPROVATA ALL'UNANIMITÀ
g) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ
Alle ore 16.00, non essendovi altro da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusi i lavori del
consiglio e scioglie l’adunanza.
Del che è verbale.
F.to Il Segretario Verbalizzante
(Dottor Massimiliano Michetti)

F.to il Presidente
(Avv. Sergio Quirino Valente)

per estratto informatico dell’originale in atti dell’amministrazione
Teramo, 6 giugno 2018
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