VERBALE N. 5/2013 del 12 aprile 2013
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 12 del mese di aprile dell’anno 2013, alle ore 11,00 in Frosinone, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede, il Consiglio di Amministrazione del
Conservatorio Statale di Musica di Frosinone, per procedere alla discussione del seguente ordine
del giorno:
n.1 Approvazione verbale seduta precedente;
n.2 Lavori auditorium: approvazione quinto S.A.L.;
n.3 Approvazione quadro economico lavori Auditorium;
n.4 Avvio procedura di gara per acustica Auditorium ed individuazione delle ditte;
n.5 Fornitura illuminazione Auditorium;
n.6 Comunicazioni del Presidente (progetto biblioteca ed altro);
n.7 Comunicazioni del Direttore;
n.8 Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
n.9 Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
Nome e Cognome
Tarcisio TARQUINI
Antonio D’ANTO’
Giampiero BERNARDINI
Giandomenico VALENTE
Davide RADICIOLI

Qualifica
Presidente
Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X
X
X
X
X

Assente

E’ presente il Direttore amministrativo dott. Maurizio Narducci. Il Presidente dichiara aperta la
seduta e affida l’incarico di verbalizzare al Direttore amministrativo dott. Maurizio Narducci.
O.d.g. n. 1 Approvazione verbale seduta precedente
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 4/2013 del 5 aprile 2013
che viene approvato all’unanimità.
O.d.g. n.2 Lavori auditorium: approvazione quinto S.A.L.
Il Presidente informa il Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione
della ex palestra in piccolo auditorium; a tale riguardo il Consiglio esamina gli atti forniti dal
Direttore dei lavori Arch. Giovanni Fontana a sua volta approvati dal R.u.p. Arch. Massimo Giorgi,
comprendenti: lo stato di avanzamento dei lavori n. 5 a tutto il 10 aprile 2013, il libretto dei
sottocomputi, il libretto delle misure, il registro di contabilità e il sommario del registro, il
certificato di pagamento n.5.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra,
‐ Visto il certificato di pagamento relativo al n. 5 S.A.L. del RUP arch. Massimo Giorgi, del 10 aprile
2013, con il quale certifica, alla luce del contratto redatto in data 14 ottobre 2011, repertorio
62286, registrato a Frosinone in data 17 ottobre 2011 al n. 6830 con la Ditta Domenico Paglia
Costruzioni s.a.s., che la stessa ha effettuato lavori per un ammontare di € 102.548,48 + iva;
‐ Vista la nota del Direttore dei lavori arch. Giovanni Fontana del 10 aprile 2013, con la quale
trasmette in allegato la fattura n.3/2013 del 10 aprile 2013 a titolo di acconto per onorari e spese
relativa al 5° SAL al lordo dei contributi CNPAIALP (4%) e dell’iva (21%) per un totale di
€ 12.080,64;
‐ Considerata la disponibilità dei fondi nell’apposito capitolo di bilancio;
Delibera n. 96
all’unanimità:
‐ la liquidazione della fattura n. 3/2013 del 10 aprile 2013 per un totale di € 12.080,64 spettante al
Direttore dei lavori, arch. Giovanni Fontana;
‐ La spesa sarà imputata all’U.P.B. 2.1.1.2.
O.d.g. n.3 Approvazione quadro economico lavori Auditorium
Il Consiglio di amministrazione,
‐Vista la relazione del RUP arch. Massimo Giorgi,
Delibera n. 97
all’unanimità, approva il quadro tecnico‐economico delle opere di completamento dei lavori di
trasformazione a piccolo Auditorium della palestra della scuola media annessa al Conservatorio di
Musica “Licinio Refice” che di seguito si riporta:
QUADRO ECONOMICO
A ‐ IMPORTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
A1 INTERVENTI DI CORREZIONE ACUSTICA INTERNA
A2 FORNITURA POLTRONE
A3 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI
A4 OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO
A5 OPERE GENERALI DI COMPLETAMENTO
A6 SCORPORO ONERI SICUREZZA DA A4 (non soggetti al ribasso)
A7 ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA (non soggetti al ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
B ‐ SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 IVA SUI LAVORI (10%)
B2 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DD.LL. CONTABILITA’
B3 SPESE TECNICHE PROG. E DD.LL. TRATTAMENTO ACUSTICO
B4 SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
B5 SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
B6 COLLAUDO
B7 R.U.P. (art. 92 D.Lgs. 163/06)
B8 CNPAIALP (4%)
B9 IVA SU SPESE TECNICHE (21% da B2 a B9)
B10 SUPPORTO R.U.P.
B11 CONTRIBUTO AVLP
B12 IMPREVISTI

124.502,65
78.000,00
18.580,51
39.422,71
260.505,87
556,93
4.000,00
€ 265.062,80

26.506,28
32.000,00
15.000,00
6.000,00
5.000,00
2.000,00
8.000,00
2.720,00
14.851,20
2.400,00
225,00
20.234,72

€ 134.937,20
TOTALE (A+B)

€ 134.937,20
€ 400.000,00

O.d.g.n. 4 Avvio procedura di gara per acustica auditorium e individuazione delle ditte
Il Consiglio di Amministrazione,
‐VISTA la delibera n. 94 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2013 con la
quael si approvava all’unanimità il progetto relativo al trattamento acustico della sala del nuovo
Auditorium;
‐ACQUISITA agli atti del Conservatorio con prot. n. 2301/G2 dell’11 aprile 2013, la
documentazione relativa alla procedura negoziata per fornitura e posa in opera di pannelli per il
trattamento acustico da parte del Direttore dei lavori Arch. Giovanni Fontana;
‐TENUTO conto che detta documentazione, vistata dal RUP, è comprensiva di bozza disciplinare
per procedura negoziata, capitolato e modelli per dichiarazioni per offerta tecnica e GAP;
‐ VISTO il quadro economico dei lavori di completamento dell’Auditorium;
Delibera n. 98
all’unanimità di avviare la gara con procedura negoziata per fornitura e posa in opera di pannelli
acustici. La spesa stimata in € 124. 502,65 sarà imputata all’u.p.b. 2.1.1.2./B Auditorium.
O.d.g. n.5 Fornitura illuminazione Auditorium
Si è trattato di un refuso, in quanto il presente punto è stato già discusso nella precedente seduta
di Consiglio.
O.d.g. n. 6 Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio che è prossima la rimozione delle macerie del chiostro da parte
della ditta individuata dalla Provincia. Le macerie rimosse saranno spostate sul lato nord del
Conservatorio in prossimità del cancello, in un’area attualmente libera, in attesa di essere
successivamente discaricate dal Comune.
Il Presidente, in merito ai lavori relativi allo spostamento del collettore fognario, informa che il
Comune di Frosinone, valutata positivamente la disponibilità del Conservatorio ad anticipare la
somma per i lavori spettanti al Comune da estinguere con la temporanea esenzione dal
pagamento di tasse e tributi comunali fino alla concorrenza della cifra anticipata, sta verificando
la questione dal punto di vista contabile sia dell’imputazione al bilancio della minore entrata del
tributo e dall’altra della spesa per i lavori.
O.d.g.n.7 Comunicazioni del Direttore
Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio Accademico dell’8 aprile 2013 si è proceduto alla
designazione della terna delle candidature a Presidente del Conservatorio. Sono giunte sei
candidature tutte di alto spessore manageriale e culturale: Maurizio Agamennone, Maria
Donatella Caramia, Marcello Carlino, Renato Incitti, Lucia Leto, Giandomenico Valente.

DalIa votazione, i candidati che hanno riportato più voti sono stati: Marcello Carlino con voti 10,
Maurizio Agamennone con voti 7 e Renato Incitti con voti 6. Pertanto la terna per la nomina a
Presidente da inviare al MIUR‐AFAM risulta composta da: Marcello Carlino, Maurizio
Agamennone, Renato Incitti.
Il Direttore ringrazia il consigliere dott. Giandomenico Valente, consigliere vicepresidente del CDA
del Conservatorio, per la preziosa collaborazione fino ad oggi assicurata, esprimendo la certezza
che il nuovo Presidente troverà all’interno del Consiglio di Amministrazione una valida
collaborazione da parte dello stesso dott. Valente e di tutti gli altri membri. Il dott. Valente
ringrazia il Direttore per la fiducia accordatagli, confermando la sua piena disponibilità e il suo
impegno al fianco del nuovo Presidente, al fine di favorire la giusta continuità alla gestione
precedente. Dichiara che il Conservatorio in questi ultimi anni, grazie al lavoro instancabile e alle
altissime competenze del Presidente Tarquini e del Direttore D’Antò, ha compiuto passi
straordinari e decisivi, e altrettanti ne auspica per il futuro. Il dott. Narducci si associa a quanto
dichiarato dal dott. Valente assicurando il suo pieno sostegno.
Il Direttore comunica che la Provincia di Frosinone, con nota del 27 marzo 2013, ha comunicato
che, con determinazione dirigenziale n. 1194 del 14 marzo 2013, la Commissione Tecnica di
valutazione ha valutato positivamente il progetto di promozione culturale presentato dal
Conservatorio, riconoscendoci un contributo di € 14.283,82. A tale contributo, si ricorda, vanno
aggiunti Euro 2.000,00 messi a disposizione dalla Banca Popolare del Cassinate quale co‐
partecipazione al progetto denominato “Le radici del canto nella musica popolare di Ciociaria”.
Il Direttore illustra al Consiglio il progetto propedeutico per strumenti ad arco, presentato dal
Dipartimento di Archi e Corde, finalizzato all’apprendimento degli strumenti ad arco, al fine della
creazione di un gruppo di bambini pronti per l’ammissione ai corsi preaccademici attivati presso il
nostro Conservatorio.
Il Direttore informa il Consiglio su due richieste di esonero dal pagamento del Contributo didattico
pervenutegli da due allievi che versano attualmente in stato di indigenza e quindi impossibilitati a
far fronte al pagamento del contributo. Il Consiglio di Amministrazione chiederà una
documentazione agli stessi al fine di esonerarli dal pagamento stesso.
Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della nostra autorizzazione alla ASL locale di
Frosinone, l’8 aprile 2013 ha iniziato l’attività terapeutica‐riabilitativa presso il nostro
Conservatorio, per tre giorni a settimana, la persona indicataci dalla ASL stessa.
O.d.g. n.8 Comunicazioni del Direttore Amministrativo
Il dott. Narducci informa che il MIUR‐AFAM con nota dell’8 aprile 2013 avente ad oggetto: Cap.
1603/4 – a.f. 2013 – indennità e compensi per il miglioramento dell’offerta formativa, ha
comunicato l’ammontare del fondo d’Istituto per l’anno 2013 che risulta pari ad € 196.423,00.
Occorrerà pertanto procedere a convocare le OO.SS. e la R.S.U..
O.d.g.n. 9 Varie ed eventuali
Il consigliere Radicioli informa il Consiglio delle seguenti novità:
‐la Consulta degli studenti sta organizzando per il mesi di giugno‐luglio 2013 la festa di fine anno
accademico;

‐ è stato previsto all’ingresso del Conservatorio un box di orientamento‐studenti rivolto sia a
coloro che si vogliano iscrivere al Conservatorio, sia a coloro che sono già iscritti, con servizi di
informazione sulle diverse attività didattiche, di produzione artistica ed altro.
Alle ore 14,40, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta;
del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

Il Segretario verbalizzante
f.to Dr. Maurizio Narducci

Il Presidente
f.to Dr. Tarcisio Tarquini

