
CONSIGLIOD'AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 14/2020

del 29 ottobre 2020

Il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 18:00, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si  è riunito il  Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del
Giorno, 

Risultano presenti: 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente

Domenico Celenza Presidente X

Alberto Giraldi Direttore X

Fabio Agostini Consigliere, docente X

Alessandra Grimaldi Consigliere, Rappresentante MIUR

X

Simone Spampinato Consigliere, Rappresentante degli 

Studenti
X

È  presente  il  Direttore  Amministrativo,  dott.ssa  Claudia  Correra,  in  qualità  di  segretario
verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.30. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti
punti all’O.d.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Deliberazione P.G.A. - A.A. 2020/2021;
3. Relazione del Direttore Amministrativo in merito al Bilancio di previsione - e.f. 2021;
4. Nomina Consulente fiscale e tributario;
5. Assistenza centralina telefonica;
6. Richiesta Medico Competente – Integrazione del Contratto;
7. Relazione Tecnico – illustrativa dell’RSPP del Conservatorio del 15.10.2020;
8. Offerta per assistenza tecnico – informatica;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. Comunicazioni del Direttore;
11. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
12. Varie ed Eventuali.



1. Approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del verbale n. 13 del 19 ottobre 2020

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 101

di approvare il verbale n. 13 relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 19.10.2020.

2. Deliberazione P.G.A. - A.A. 2020/2021.
Il Direttore illustra al Consiglio il Piano Generale delle Attività predisposto per l’anno accademico
2020/2021 e la Relazione inviata al Presidente. Il Consiglio prende atto che il suddetto piano tiene
conto del momento di emergenza che stiamo vivendo ed è molto più contenuto rispetto a quello
degli anni precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 102

di approvare il Piano Generale delle Attività – a.a. 2020/2021 con la riserva di renderlo efficace
all’aggiornamento della Relazione sulla copertura di massima redatta dal Direttore Amministrativo
all’esito  della  verifica  sulle  entrate  derivanti  da  immatricolazioni  e  iscrizioni  alla  data  del
25.11.2020.

3. Relazione del Direttore Amministrativo in merito al Bilancio di previsione - e.f. 2021;
Il Direttore Amministrativo illustra al Consiglio la Relazione predisposta ai fini dell’approvazione del
Piano  Generale  delle  Attività  tenuto  di  quanto  riportato  dal  Direttore  nella  “Relazione  sui
programmi e le esigenze relative all’anno finanziario 2021”.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 103

di chiedere al Direttore Amministrativo un aggiornamento della Relazione sulla copertura finanziaria
di massima del Piano Generale delle Attività alla data del 25 novembre 2020.

4. Nomina Consulente fiscale e tributario.
Il  Direttore Amministrativo informa il Consiglio circa la necessità di stipulare un Contratto ad un
professionista per il “Servizio professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria” per la durata di un
anno. 

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 104

di  pubblicare  sul  sito  dell’Istituzione  una  manifestazione  d’interesse  per  l’individuazione  di  un
professionista per il “Servizio professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria” per la durata di un
anno.

5. Assistenza centralina telefonica.
Il  Direttore Amministrativo informa il  Consiglio  circa  la  necessità  di  stipulare un Contratto ad una ditta
specializzata per l’Assistenza del centralino telefonico del Conservatorio. 



Il Consiglio d’Amministrazione
all’unanimità

delibera n. 105

di  dare  mandato  all’Amministrazione  di  avviare  un’indagine  di  mercato  indirizzata  a  n.  5  ditte
specializzate  e procedere all’affidamento del  servizio portando il  provvedimento a ratifica nella
prossima seduta utile del Consiglio d’Amministrazione.

  6. Richiesta Medico Competente – Integrazione del Contratto.

Il Direttore Amministrativo, su invito del Presidente, informa il Consiglio della richiesta del Medico
Competente del Conservatorio, acquisita agi atti il 27.10.2020 con n. 7373, di un’integrazione del
Contratto  già  in  essere  visto  i  maggiori  adempimenti  cui  ha  dovuto  e  deve  far  fronte  vista
l’emergenza COVID/19.

Il Consiglio d’Amministrazione
all’unanimità

delibera n. 106

di  accettare  la proposta del  Medico Competente del  Conservatorio,  dott.ssa  Francesca Salimei,
dando mandato all’Amministrazione di fare un addendum al contratto già in essere integrandole
con le seguenti clausole:

 Sorveglianza sanitaria per valutare lo stato di “fragilità” € 40,00;
 Partecipazione ad incontri in videoconferenza € 50,00/ora;
 Sopralluoghi extra (oltre quello annuale) € 80,00;
 Riunioni in presenza (oltre la periodica) € 80,00/ora.

  7. Relazione Tecnico – illustrativa dell’RSPP del Conservatorio del 15.10.2020.

Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che in data 15.10.2020 è stata acquisita agli atti con
prot. n. 7374 è stata acquisita agli atti dell’Istituzione la Relazione dell’RSPP del Conservatorio, Ing.
Vincenzo Fratarcangeli nella quale illustra una serie di interventi urgenti da realizzare in vista della
ripresa a regime delle attività del Conservatorio “Licinio Refice” quale logico completamento di
quelli già effettuati ed inerenti soprattutto la prevenzione del Covid -19.
In particolare gli ulteriori provvedimenti da adottare riguardano il:

1. Ripristino del perfetto funzionamento di tutte le uscite di sicurezza interessate dalle vie di
fuga  e/o  esodo.  Tale  intervento  si  concretizza  nella  sostituzione  di  n°  9  Maniglioni
Antipanico – di una maniglia esterna – di n° 10 aste per aggancio dei prima detti maniglioni e
nell’effettuazioni di operazioni di piccola carpenteria quali  la fornitura e posa in opera di
anelli  per scorrevoli,  fissaggio e riallineamento a piombo di parte fuori squadro mediante
sostituzione dei fissaggi e dei bulloni usurati. Apposizione delle targhette identificative del
perfetto  funzionamento  dei  Maniglioni  Antipanico  che potrà,  come per  normativa,  essere
effettuato dal manutentore degli estintori di cui dovrà essere verificata la scadenza.
Costo presunto dell’intervento € 2000,00 oltre IVA 22%.

2. Manutenzione straordinaria delle due centrali termiche articolata come appresso specificato:
- Centrale n° 1 – Piano Terra;
- Fornitura e posa in opera di n° 2 vasi di espansione lt 200;
- n° 1 Riparazione perdita gruppo di riempimento;
- Revisione di n° 2 Circolatori (pompa);



- Revisione Quadro Elettrico;
- Sostituzione di n° 2 valvole jolly;
- Sostituzione dell’estintore
Costo presunto dell’intervento € 2000,00 oltre IVA 22%.
Centrale n° 2 – Piano Secondo –
- Revisione n° 4 Circolatori;
- Revisione e sistemazione del collettore principale;
- Revisione Quadro Elettrico.
Costo presunto dell’intervento € 2650,00 oltre IVA 22%.
Costo Globale per manutenzione straordinaria delle due centrali € 4650,00 oltre IVA 22% e 
comprensivi di oneri per la sicurezza.
Per  ogni  utile  riferimento  si  fa  presente  che  gli  interventi  prima  individuati  si  rendono  
indispensabili  per  il  fatto  che  le  precedenti  ditte  di  manutenzione  così  come  gestite  
dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone hanno lasciato in eredità una situazione non 
perfettamente regolare e/o rispondente alle più elementari norme di buon funzionamento.

3. Sostituzione dei filtri delle macchine di alimentazione.
A seguito della  sanificazione  delle  condotte  aerauliche  e  delle  macchine  dell’impianto  di

climatizzazione così come in essere presso il compendio immobiliare costituente il Conservatorio, si
è evidenziato che i filtri esistenti risultano fortemente deteriorati sia sul piano strutturale che quello
funzionante e pertanto si rende necessaria la loro sostituzione in quanto non suscettibili di interventi
di riparazione. Tali filtri, per latro, risultano essere quelli di prima installazione avvenuta oltre venti
anni orsono e mai oggetto di manutenzione ordinaria.
Alla luce di quanto esposto occorre pertanto con estrema sollecitudine provvedere alla sostituzione
di:
- n° 132 filtri piani mm 495x495x44 – G4
- n° 6 filtri a tasca rigida mm592x592x292 – F7
Il Costo presunto può allibrarsi in € 1900,00 oltre IVA 22% e comprensivo
degli oneri per la sicurezza.

Il Consiglio d'Amministrazione
all’unanimità dei presenti

delibera n. 107
 di approvare il punto 2) e il punto 3) della Relazione dell’RSPP del Conservatorio per una

spesa complessiva di € 6.550,00 oltre IVA;

 di approvare il punto 1) della suddetta Relazione con la riserva di imputare la relativa spesa
sull’esercizio finanziario 2021.

8.   Offerta per assistenza tecnico – informatica.  

Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio circa la necessità di stipulare un Contratto ad una
ditta specializzata per l’Assistenza tecnico – informatica (hardware e software).

Il Consiglio d’Amministrazione
all’unanimità dei presenti

delibera n. 108

  di  dare  mandato  all’Amministrazione di  avviare  un’indagine di  mercato indirizzata  a  n.  5  ditte
specializzate  e  procedere  all’affidamento  del  servizio  portando  il  provvedimento  a  ratifica  nella
prossima seduta utile del Consiglio d’Amministrazione.



9. Comunicazioni del Presidente.

Non ci sono comunicazioni.

10. Comunicazioni del Direttore.

Non ci sono comunicazioni.

11. Comunicazioni del Direttore Amministrativo.

Non ci sono comunicazioni.

12. Varie ed Eventuali.

Nulla da discutere.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.15. 
Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 29.10.2020

F.to Il Segretario Verbalizzante         F.to Il Presidente
               Dott.ssa Claudia Correra    Prof. Domenico Celenza 
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