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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

   

 

DATA 

16/01/2019 

OGGETTO: 

APPALTO LAVORI PUBBLICI 
 

   

L’anno 2019, il giorno 16, del mese di gennaio, alle ore 15,00 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
M° Lucio Lo Gatto componente X  
Sig.ra Emanuela De rosa componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 
 
il Consiglio di Amministrazione 
 
Tenuto conto che il nuovo Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) ha comportato 
l’abrogazione totale del D. Lgs. n. 165/2006 e la quasi totalità del D.P.R. n. 207/2010, con 
conseguente revisione totale di tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in 
un’ottica di rafforzamento dei principi di trasparenza, concorrenzialità, prevenzione della 
corruzione. In tale contesto si aggiungo le difficoltà operative di tutti gli operatori che si trovano di 
fronte ad un contesto normativo complesso, che richiede livelli di alta formazione per procedure di 
gara per lavori sopra soglia; 
 
Considerato che Invitalia, istituita con D. lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall’art. 1 del D. 
Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, ha lo scopo di dare supporto alle amministrazioni pubbliche; 
 
Rilevato che l’art. 55-bis D. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della 
legge 24 marzo 2012, n. 27, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi di Invitalia, 



mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche – comprese 
quelle riguardanti i servizi di ingegneria e architettura, ora disciplinate dall’art. 24 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nonché per le 
Amministrazioni interessate, in qualità di centrale di committenza, come attualmente definita ai 
sensi degli art. 3, comma 1, lettera i) e 37 del suddetto Codice dei Contratti Pubblici. Quest’ultimo, 
in particolare, prevede al relativo art. 38, comma 1, che Invitalia sia iscritta di diritto nell’elenco 
istituito presso l’ANAC elle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di 
committenza; 
 
Dato atto che le Amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall’art. 55-bis 
del sopra citato D.L. n. 1/2012; 
 
Tenuto conto che il Consiglio, per le procedure di gara soprasoglia comunitaria, soprattutto nel 
caso di assegnazioni di contributi regionali per l’edilizia e la messa a norma dell’edificio sede del 
Conservatorio, intende avvalersi di un soggetto terzo, e quindi di Invitalia, nel caso in specie, per le 
attività di cui all’art. 55-bis sopra citato; 
 
tenuto conto che, alla luce di quanto precede l’intendimento è quello di verificare la possibilità di 
addivenire ad una convenzione per disciplinare i termini e le modalità con le quali Invitalia 
potrebbe attivarsi come centrale di committenza per le attività e le finalità di cui alla presente 
deliberazione; 
 
All’unanimità dei convenuti 
 

delibera 
 

1. per quanto in premessa, di dare mandato al Presidente di verificare la possibilità che 
Invitalia, ai sensi della vigente normativa, e nel caso di fabbisogno, si impegni: 

 
- a fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario allo svolgimento delle procedure di 

gara sopra soglia comunitaria; 
- come centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto di cui al’art. 3, comma 1, lett. 

i) e lett. l), e all’art. 37, co. 7, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, per indire e gestire le 
procedure volte alla aggiudicazione dei contratti pubblici, di lavori, forniture e servizi 
finalizzati alla realizzazione dei singoli interventi; 

- per il supporto, ai sensi dell’art. 55-bis del D. L. n. 172012 alle attività tecnico-operative 
strumentali alla realizzazione degli interventi, ivi incluso il supporto nella definizione della 
documentazione tecnica da porre a base di vara per l’affidamento dei servizi di progettazione 
e di altri incarichi connessi (direzione lavori, coordinamento della sicurezza, etc.), secondo 
quanto previsto dal codice dei Contratti Pubblici  nonché nell’espletamento di attività di 
verifica progettuale ex art. 26 del Codice dei contratti Pubblici mediante l’impiego delle 
proprie Unità di verifica. 

 
Le attività da parte di Invitalia di supporto tecnico-amministrativo potranno essere 
immediatamente attivate a partire dalla stipula della opportuna convenzione quadro. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante                                                                  Il Presidente 



       Dr.ssa Clotilde Punzo      Prof. Avv. Antonio Palma 
          F.to Punzo                         F.to Palma 
 
 
 

 

                                                   

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
         

 


