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 Determinazione n. 19 

del 22/03/2018 

 

 

Oggetto: affidamento del servizio di supporto specialistico professionale nella valutazione 

dell’adeguatezza delle strutture AFAM con riferimento ai requisiti di sicurezza delle strutture 

degli Istituti AFAM di cui all’art. 11 del DPR 212/2005 – CIG AZ121FA1F3 

  

IL DIRETTORE  

 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed 

in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 

dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in 

particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 

quanto compatibile con la normativa vigente; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20 

dicembre 2017 e successiva variazione; 

VISTO l’art. 11 del DPR 2012/2005 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli 

ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 

2 della legge 21/12/99, n. 508” secondo cui l’ANVUR è chiamato, ai fini dell’autorizzazione a rilasciare 

titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da parte di istituzioni non statali, a 

esprimersi circa l’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;  

VISTA la nota MIUR n. 8093 del 20/06/2016 “Indicazioni operative per la presentazione di proposte di 

autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 11 

del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212” secondo cui le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse 

strutturali (edilizie, strumentali e organizzative) sono effettuate dall'ANVUR con l'obiettivo di verificare 

la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione; 

CONSIDERATO che nell’Allegato A della succitata nota MIUR nota MIUR n. 8093 del 20/06/2016 

(“Documentazione richiesta”), tra i vari punti indicati si fa riferimento alle certificazioni, con la seguente 

dicitura: certificazioni di legge (agibilità a uso didattico, antincendio o dichiarazione sostitutiva come 

da legge, igienico-sanitaria, barriere architettoniche, norme sulla sicurezza); 

VISTO l’appunto al Direttore del 01/12/2017 del Dirigente dell’Area Università/AFAM, che costituisce 

parte integrante della presente delibera, in cui era stata manifestata l’esigenza di avvalersi del supporto 

tecnico per la valutazione e verifica della regolarità delle certificazioni di legge;  
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CONSIDERATO che l’erogazione del servizio da acquisire prevede la gestione delle attività di seguito 

indicate, avvalendosi anche di professionisti specializzati: 

 verifica del possesso e controllo della regolarità delle certificazioni di legge per la 

valutazione da parte dell’ANVUR dell’adeguatezza delle strutture edilizie degli Istituti di 

Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con riferimento ai requisiti richiesti 

dal Ministero: (agibilità a uso didattico, antincendio o dichiarazione sostitutiva come da 

legge, igienico-sanitaria, barriere architettoniche, norme sulla sicurezza, ecc.); 

 individuazione di eventuale documentazione integrativa da richiedere come supplemento 

dell’istanza; 

 redazione di apposite schede di valutazione tecnica, per ciascun istanza valutata; 

 collaborazione con gli uffici dell’Agenzia per il miglioramento delle procedure standard di 

richiesta della documentazione, per una più efficiente valutazione dei requisiti legati alla 

sicurezza delle strutture edilizie; 

CONSIDERATO che il servizio da acquisire è altamente specialistico e non è presente in convenzione 

Consip; 

VISTA la delibera n. 1 del 08/01/2018 di avvio dell’indagine di mercato per procedere all’affidamento; 

INOLTRATE tre richieste di preventivo a professionisti del settore; 

ACQUISITO il preventivo, prot.152/2018, dell’Arch. Alessio Cardoso, iscritto regolarmente all’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Roma con matricola n. 16895, C.F. CRDLSSA72H501N e P.IVA 

09228021003, con studio tecnico in Roma, Via Vincenzo Ciaffi 26, riportante un’offerta pari a € 

10.500,00, oltre IVA al 22% di legge e oneri riflessi; 

ACQUISITO il preventivo, prot.5330/2017, dell’Ing. Emiliano Vanni, iscritto regolarmente all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma con matricola n. 21958, C.F. VNNMLN73C11D773C e P.IVA 

06727451004, con studio tecnico in Velletri (RM) in via Fontana delle Rose 81, riportante un’offerta 

pari a € 7.500,00, oltre IVA di legge e oneri riflessi; 

VALUTATI i cv dei professionisti, che risultano adeguati; 

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto allo studio che ha presentato l’offerta più economica e 

dunque all’ing. VANNI; 

ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 

(dichiarazione pantouflage – revolving doors, dichiarazione sostitutiva generale, dichiarazione 

sostitutiva tracciabilità flussi finanziari); 

ACQUISITO il DURC da Inarcassa che risulta regolare; 

ACQUISITO il CIG AZ121FA1F3; 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 di ANAC, con la quale sono state approvate le Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento   dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

RICHIAMATI il D.Lgs 82/2005 s.m.i. - “Codice Amministrazione Digitale (CAD)” e il D.Lgs 33/2013 

inerente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

CONSIDERATO che la spesa prevista troverà copertura per quanto di competenza sul capitolo   

104027.11 codice U.1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2018; 
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DETERMINA  

1. di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, il servizio di supporto 

specialistico professionale nella valutazione dell’adeguatezza delle strutture AFAM con riferimento 

ai requisiti di sicurezza delle strutture degli Istituti AFAM di cui all’art. 11 del DPR 212/2005 allo 

studio dell’Ing. Emiliano Vanni, da perfezionarsi sul MEPA mediante trattativa diretta; 

2. di impegnare la spesa complessiva pari a € 9.187,00 IVA compresa al 22% ed oneri riflessi, inerente 

l’acquisizione del servizio in oggetto, sul capitolo 104027.11 del bilancio di previsione 2018; 

3. il responsabile del procedimento è il Dott. Valter Brancati, Dirigente dell’Area Amministrativo-

contabile dell’Agenzia. 

 

                                   Il Direttore                                                                       

                                                                                                         (dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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