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 Determinazione n. 30 

del 1/07/2019 

 

 

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 Z7C28FFFC1 

  

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 e smi, 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 programma delle attività 2019-2021 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio 

Direttivo n. 277 del 5 dicembre 2018; 

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 18 

dicembre 2018; 

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. 21354 del 24/06/2016 “Accreditamento corsi di diploma accademico di 

primo e secondo livello A.A. 2019/2020”, con la quale il MIUR ha comunicato un ulteriore elenco di 

istanze da valutare, questa volta relativo all’accreditamento iniziale di nuovi corsi di I e di II livello 

per l’a.a. 2019/20. Di queste, 15 istanze devono essere valutate anche con riferimento alle 

certificazioni di sicurezza, secondo cui si sollecita il parere in ordine al mantenimento dei requisiti di 

cui all’art. 11 del D.P.R. 212/2005; 

 

VISTA l’esigenza manifestata dall’Area AFAM a conclusione della riunione del 24 giugno 2019 

tenuta dagli Alti Esperti AFAM, che ha evidenziato la necessità di sottoporre a valutazione, per tutti 
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gli aspetti di competenza dell’ANVUR (compresa la valutazione delle certificazioni di sicurezza), n. 

10 istanze (nuove istituzioni ex art. 11 DPR 212/2005); 

VISTA la nota 26 giugno del dirigente dell’Area Valutazione Università che ha rappresentato di 

acquisire in via d’urgenza il servizio in oggetto e che per consentire l’accreditamento dei corsi è 

necessario concludere le suddette attività valutative entro il 15 luglio, in modo da poter concludere per 

tempo l’istruttoria per la successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo;  

RAVVISATA la necessità di precedere in via d’urgenza alla valutazione delle certificazioni di 

sicurezza delle nuove istituzioni; 

CONSIDERATO che l’erogazione del servizio, mediante l’utilizzo di specifiche piattaforme in uso 

presso ANVUR, 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; 

STIMATO in un massimo di 70 ore la durata del servizio in oggetto da rendere entro il 15 luglio 

raccordandosi alle esigenze della struttura di riferimento; 

CONSIDERATO che l’esigenza sopravvenuta riveste carattere d’urgenza in relazione alle richiamate 

scadenze e finalità a rilevanza esterna, così come richiesto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che, oltre alle conoscenze specialistiche di settore, l’erogazione del servizio 

presuppone la conoscenza dei protocolli interni inerenti le procedure operative delle specifiche 

piattaforme utilizzate da ANVUR su cui operare, nonché della metodologia di lavoro funzionale alla 

struttura AFAM; 

CONSIDERATO che i suddetti presupposti, unitamente alla concentrazione del servizio in un arco 

temporale di riferimento estremamente ridotto (15 giorni) non consentono di ricorrere a procedure 

competitive con negoziazione; 

CONSIDERATO che il suddetto servizio è stato già svolto, a seguito di apposita indagine di mercato, 

dallo studio dell’Ing. Emiliano Vanni, servizio che è stato eseguito nel rispetto dei tempi e delle 

procedure indicate dall’Agenzia, con valutazioni puntuali e dettagliate; 

CONSIDERATO che lo studio dell’Ing. Vanni conosce pertanto già i protocolli da utilizzare, nonché 

le metodologie di lavoro ed è organizzato in modo tale da poter garantire l’erogazione del servizio nei 

tempi richiesti; 

RITENUTO che nel caso di specie ricorre la previsione di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs n. 

50/2016, in cui è possibile non ricorrere a procedure competitive nella misura strettamente necessaria, 

per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi non imputabili all’amministrazione aggiudicatrice; 
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RITENUTO pertanto per le motivazioni suesposte che ad oggi l’unico operatore in grado di fornire, 

in via d’urgenza, tale servizio nella sua specificità e nei tempi richiesti è quello dello Studio dell’Ing. 

Emiliano Vanni; 

CONSIDERATO che la fornitura in argomento non rientra tra quelle previste in Convenzione, mentre 

è possibile acquisirla sul MEPA;  

TENUTO CONTO della delega attribuita dal Presidente dell’Agenzia al dott. Valter Brancati 

(dirigente dell’area amministrativo contabile) con decreto n. 10  del 24 giugno 2019, nelle more del 

perfezionamento dell’operatività del Direttore sul MEPA; 

RITENUTO pertanto, necessario procedere all’affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA, alle 

medesime condizioni economiche del precedente servizio (€ 75,00 l’ora), oltre IVA ed oneri riflessi; 

ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche 

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

dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari); 

VERIFICATO che non esiste alcuna annotazione nel casellario delle imprese istituito presso 

l’ANAC; 

ACQUISITO il CIG Z7C28FFFC1; 

RITENUTO di poter affidare, in via d’urgenza, il servizio con TD n. 966449, allo studio 

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 € 5.250,00, oltre IVA di legge 

e oneri riflessi; 

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

104027.11 “Altri servizi di prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio di previsione 2019; 

 
DETERMINA  

1. di affidare, ai sensi dell’ art. 63, comma 2, lettera c), 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 mediante trattativa sul MEPA; 

2. nelle more del perfezionamento dell’abilitazione all’operatività sul MEPA da parte del Direttore 

quale punto ordinante, la stipula sarà effettuata dal dott. Valter Brancati, in qualità di punto 

ordinante conformemente alla delega del Presidente dell’ANVUR.  

3. di impegnare la spesa complessiva pari a € 6.661,20, IVA compresa al 22% e cassa 4%, inerente 

l’acquisizione del servizio in oggetto, sul capitolo 104027.11 del bilancio di previsione 2019; 

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

contabile dell’Agenzia. 

                                   Il Direttore                                                                       

                                                                                                              (dott. Daniele Livon)* 

 
 

 

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