VERBALE N. 418

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2011
L'anno 2011, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 16,00, presso la sede del Conservatorio
di Musica “Licinio Refice” Frosinone, Viale Michelangelo, s.n.c., si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) costituzione della Commissione giudicatrice dell’offerta di cui al bando per l’appalto della progettazione
esecutiva e realizzazione dei lavori di trasformazione della palestra a piccolo auditorium;
2) lavori urgenti chiostro, spazi esterni coperti e zone verdi.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
Sig. Tarcisio Tarquini
Presidente
Sig. Antonio D’Antò
Direttore
Sig. Antonio Poce
Docente designato dal Consiglio Accademico
Assenti giustificati i Signori: Sandro Lunghi, esperto esterno e Davide Radicioli, studente
designato dalla Consulta.
Partecipa alla riunione il direttore dell’ufficio di ragioneria Sig.ra Anna Maria Viselli, con funzione
di segretario verbalizzante.
Il Presidente, constatata la validità della riunione, apre la seduta passando alla discussione di quanto
posto all'ordine del giorno.
Punto 1° all’ordine del giorno: costituzione della Commissione giudicatrice dell’offerta di cui al bando per
l’appalto della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di trasformazione della palestra a piccolo
auditorium.

Il Presidente informa i presenti che occorre nominare la commissione giudicatrice della migliore
offerta per l’appalto dei lavori di trasformazione dell’auditorium -Cod.CIG: 138882704C;
Cod.CUP: H47F09000090005- e che, come previsto dall’art.84 del codice dei contratti, tale
adempimento deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Inoltre, accertato che l’organico del Conservatorio, stazione appaltante, è carente delle adeguate
professionalità, propone di nominare quali commissari l’arch. Claudio Ferracci, dirigente
dell’ufficio tecnico del Comune di Frosinone, il Prof. Marco Dell’Isola presidente del corso di
laurea in ingegneria meccanica presso l’Università di Cassino e il Direttore M° Antonio D’Antò
dirigente della stazione appaltante ed in quanto tale presidente della Commissione stessa.
Ritenendo, infine, che il segretario verbalizzante, pur non avendo diritto di voto, debba tuttavia
possedere delle competenze tecniche non rinvenibili tra il personale dipendente, propone di
individuare detta figura nella persona del geometra del comune di Frosinone Sig. Ferdinando
Criscuolo.
Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione del Conservatorio, nella U.P.B. 2.1.1.2
Il Consiglio di amministrazione:
-Valutate attentamente le proposte del Presidente;
-Vista la propria deliberazione n. 409 del 02/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il progetto definitivo dell’opera;
-Vista altresì, la propria deliberazione a contrarre n. 411 del 26/02/2011 esecutiva ai sensi di legge;
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-Visto l’articolo 84 del Codice dei contratti, il quale prevede che la commissione giudicatrice della
migliore offerta debba essere nominata dopo la scadenza del termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte;
-Visto il bando di gara pubblicato il 13 aprile 2011 dal quale risulta che il termine per la
presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 30 Maggio 2011 e che i lavori della
commissione di gara avranno inizio a partire dalle ore 10.00 del 6 giugno 2011;
-Considerata la carenza in organico di adeguate professionalità a svolgere sia il ruolo di componente
della commissione giudicatrice, sia il ruolo di segretario verbalizzante senza diritto di voto, figura
che si ritiene debba comunque essere in possesso di competenze tecniche specifiche;
-Ritenuto necessario scegliere i commissari diversi dal presidente fra le categorie di cui all’art.84,
comma 8, secondo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
-Visti i nominativi indicati dal Comune di Frosinone e dall’Università di Cassino;
-Visto il Codice dei Contratti Pubblici;
-Visto il Bilancio di previsione del Conservatorio, approvato in data 07/04/2011;
all’unanimità dei presenti
Delibera
a) di nominare la Commissione giudicatrice dello offerte per l’affidamento dei lavori di

trasformazione della palestra in piccolo auditorium nelle persone di:
• Presidente: Maestro Antonio D’Antò, direttore del Conservatorio
• Componente:Arch.Claudio Ferracci, dirigente ufficio tecnico del Comune di
Frosinone
• Componente: Prof. Marco Dell’Isola, presidente del corso di laurea in ingegneria
meccanica dell’Università di Cassino;
• Segretario verbalizzante: Geom. Ferdinando Criscuolo, dipendente ufficio tecnico
del Comune di Frosinone;
• componente supplente: Ingegnere Gaspare Giovinco, docente di Acustica
Applicata dell’Università di Cassino;
b) di riconoscere ai componenti della commissione un compenso forfetario pro-capite di euro
1.500,00 lordi. In caso di assenza per impedimento di uno dei commissari il compenso a questi
spettante verrà erogato, in proporzione, al supplente;
c) di confermare di procedere all’inizio dell’esperimento della gara in data 6 giugno 2011 alle ore
10.00;
d) di imputare la spesa alla U.P.B. 2.1.1.2 del bilancio 2011, facendola rientrare nel quadro
economico del progetto di trasformazione della Palestra in Auditorium, per un importo complessivo
di euro 4.500 (quattromilacinquecento) più oneri.
Punto 2° all’ordine del giorno: lavori urgenti chiostro, spazi esterni coperti e zone verdi.
Il Presidente ricorda ai presenti che il giorno 10 giugno si terrà nel Conservatorio un’importante
manifestazione culturale e sociale organizzata dall’Agenzia Regionale del Lazio per i trapianti e
patologie connesse, che ha la finalità di promuovere il patto di solidarietà per la vita con i comuni
della Regione Lazio. Per tale evento detta Agenzia, nella persona del commissario professore Carlo
U. Casciani, ha fatto richiesta al Conservatorio di potere utilizzare il Chiostro e tutti gli spazi esterni
coperti per lo svolgimento della manifestazione che prevede la partecipazione di tutti i Sindaci della
provincia di Frosinone, delle massime autorità della Regione e della Provincia, civili e religiose, in
presenza delle quali l’Orchestra del Conservatorio terrà un concerto nella forma di esercitazione
didattica.
Il Presidente fa rilevare ai presenti come dalla manifestazione derivi al nostro Conservatorio un
evidente vantaggio di immagine, con esiti positivi per il sempre più ricercato rapporto con il
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territorio e le sue realtà istituzionali, sociali, culturali, artistiche. Nel contempo ritiene perciò
doveroso provvedere a effettuare un intervento straordinario di pulizia sia degli spazi coperti sia di
quelli verdi, con la tinteggiatura della mura e pareti imbrattate, la sgrossatura dei pavimenti, delle
soglie, dei marciapiedi, il taglio dell’erba e la bonifica delle aiuole e del parco.
Il Presidente, considerata l’urgenza, data l’imminenza della manifestazione, propone al Consiglio di
Amministrazione di affidare alla ditta Tecma srl di Marino (RM), già incaricata dall’Agenzia
Regionale sopra ricordata di provvedere all’allestimento degli spazi coperti, i lavori di pulizia e
bonifica, il cui costo, inizialmente pari ad € 7.400,00 + iva, come da preventivo acquisito per le vie
brevi, viene determinato con trattativa privata in € 5.000,00 + iva.
Inoltre, verificato che alcuni pozzetti esterni debbono essere urgentemente svuotati, propone di
chiedere per le vie brevi all’Amministrazione provinciale di Frosinone di effettuare l’intervento di
svuotamento e igienizzazione.
Il Consiglio di amministrazione:
-Valutate attentamente le proposte del Presidente;
-Considerata l’importanza della manifestazione proposta dall’Agenzia Regionale del Lazio per i
trapianti e patologie connesse;
-Visto il preventivo di spesa della ditta Tecma srl di Marino (RM;
-Visto il Bilancio di previsione del Conservatorio, approvato in data 07/04/2011;
all’unanimità dei presenti
Delibera
a) di affidare alla ditta Tecma Srl di Marino i lavori di manutenzione e pulizia degli spazi esterni

coperti e delle zone verdi con una spesa complessiva di Euro 6.000,00, di cui Euro 3.500,00 da
imputare alla U.P.B. 1.1.3.27 ed Euro 2.500,00 da imputare alla UPB 1.1.3.11;
b) di chiedere alla Provincia l’intervento urgente del servizio di autospurgo.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la riunione è tolta alle 17.45
Letto, approvato e sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Anna Maria Viselli
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