
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 9/2021
del 30 luglio 2021

Il  giorno 30 del  mese di  luglio dell’anno 2021, alle ore 12:00,  in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si  è riunito, il Consiglio di  Amministrazione del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone.

Risultano presenti:

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente

Domenico Celenza Presidente X

Alberto Giraldi Direttore X

Alessandra Grimaldi Consigliere, Rappresentante

MIUR
X

Simone Spampinato Consigliere, Rappresentante

degli Studenti

X

Constatata  la  presenza del  numero legale  il  Presidente dichiara  aperta  la  seduta.  È  presente  il
Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario verbalizzante.

Si passa quindi alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.:
1. Relazione Tecnico Illustrativa Studio Fratarcangeli – ulteriori lavori cabina MT/BT;

2. Ratifica Contratto di manutenzione per ascensore;

3. Aggiudicazione incarico per realizzazione sito web del Conservatorio;

4. Offerta Acquisto firewall;

5. Lavori Aula 51 – offerta Lisi Walter;

6. Delibera per il MUR – sblocco cattedra di Direzione d'Orchestra;

7. Convenzione Quadro con il Comune di Priverno (LT);

8. Partecipazione  studente  di  Musica  Antica  all'evento  “Giornata  del  Liuto”  presso  il
Conservatorio di Alessandria;

9. DL 105 Certificazione Verde art. 3, comma 1 b) sale da concerto;

10. Istanza studente Farina Nando;

11. Modifiche  al  Regolamento  per  il  riconoscimento  CFA  di  cui  al  ns.  Prot.  n.  1575/A2  del
21/02/2018: ratifica per emanazione;

12. Compensi collaboratori esterni per i concerti del Conservatorio;



13. Comunicazioni del Presidente;

14. Comunicazioni del Direttore;

15. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;

16. Varie ed eventuali;

17. Adozione nuovo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone -
Adempimenti  conseguenti  (punto  integrato  all'ordine  del  giorno  con  nota  prot.  n.  4311  del
29/07/2021.

1. Relazione Tecnico Illustrativa Studio Fratarcangeli – ulteriori lavori cabina MT/BT;

Il  Direttore  Amministrativo  comunica  al  consiglio  che  l'RSPP  del  Conservatorio,  in  data  09/07/2021  ha
presentato una relazione nella quale informa l'Amministrazione che, nel corso della realizzazione dei lavori
sulla cabina MT/BT sono emerse ulteriori criticità, in particolare nella fase di montaggio del nuovo comparto
MT.

Il Consiglio d'Amministrazione,

all'unanimità dei presenti

VISTO il carattere d'urgenza

delibera n. 52
di affidare i lavori alla Ditta Lisi che in data 18/05/2021 aveva già effettuato l'intervento di sostituzione dello

scomparto MT alimentato da Trafo 2.

2.   Ratifica Contratto di manutenzione per ascensore.

Il  Direttore  Amministrativo  informa  il  Consiglio  che  in  data  01/07/2021,  prot.  n.  4055  è  stato
stipulato un contratto con la Ditta Consorzio Del  Bo S.c.a.r.l.  (già affidataria del  servizio)  per lo
svolgimento delle mansioni di manutenzione dell'ascensore e del montacarichi del Conservatorio. Il
contratto di cui trattasi si è reso necessario visto che non ci sono all'interno professionalità in grado
di  svolgere  tale  mansioni  e  la  Ditta  Del  Bo,  con  nota  del  30/06/2021,  prot.  n.  3874  si  è  resa
disponibile a continuare il servizio agli stessi patti e condizioni.

 Il Consiglio di Amministrazione
    all'unanimità dei presenti

delibera n. 53

di  ratificare  la  stipula  del  Contratto  per  lo  svolgimento  delle  mansioni  di  manutenzione
dell'ascensore e del montacarichi del Conservatorio alla somma di € 720,00 + Iva.

3. Aggiudicazione incarico per realizzazione sito web del Conservatorio

Il  Direttore Amministrativo porta all'attenzione del Consiglio che i giorni 27 e 30 luglio 2021 si è
riunita la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per l'aggiudizione dell'incarico per
la realizzazione del sito web del Conservatorio.

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

VISTO il verbale della commissione nominata per la valutazione delle offerte del 27/07/2021, prot.
n. 4318;
VISTO il verbale della commissione nominata per la valutazione delle offerte del 30/07/2021, prot.
n. 4319 con relativa griglia di valutazione;

delibera n. 54



di affidare l'incarico per la realizzazione del nuovo sito web del Conservatorio alla Ditta IMSEO S.r.l.
Per € 4.900,00 + Iva.

4. Offerta Acquisto firewall;

VISTO il parere dell'Ing. Mario Sera, Amministratore di Sistema del Conservatorio;

VISTA l'offerta della Ditta Mondovision di Sora pari ad € 4.100,00 per l'acquisto di un firewall Zyxel
ATP 800;

VISTO che la suddetta Ditta già si occupa della manutenzione hardware e software delle attrezzature
informatiche del Conservatorio;

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 55

di  dare  mandato  al  Direttore  Amministrativo  di  chiedere  un  ribasso  sull'offerta  e  procedere
all'acquisto.

5. Lavori Aula 51 – offerta Lisi Walter;

Vista la necessità di effettuare dei lavori nell'aula 51 del Conservatorio e vista l'offerta della Ditta Lisi
Valter già pervenuta in data 22/07/2021, prot. n. 4197,

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 56

di affidare i lavori necessari all'allestimento dell'aula 51 alla ditta Lisi Valter al prezzo di € 2.130,00 +
Iva.

6.   Delibera per il MUR – sblocco cattedra di Direzione d'Orchestra;

Vista la sopraggiunta nota del MUR il punto è annullato.

7.   Convenzione Quadro con il Comune di Priverno (LT);

Il Presidente dà lettura della Convenzione Quadro che propone di sottoscrivere con il Comune di Priverno (LT)
per eventuali e prossime collaborazioni tra il Comune stesso e il Conservatorio.

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 57

di approvare la convenzione così come letta e di procedere alla sottoscrizione della stessa.

8.  Partecipazione  studente  di  Musica  Antica  all'evento  “Giornata  del  Liuto”  presso  il
Conservatorio di Alessandria;

Il Direttore comunica al Consiglio che uno studente di Musica Antica parteciperà alla “Giornata del
Liuto” presso il Conservatorio di Alessandria.

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 58

 di approvare tale partecipazione e di rimborsare le spese di vitto, alloggio e viaggio allo studente.



9.   DL 105 Certificazione Verde art. 3, comma 1 b) sale da concerto;

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 59

di dare mandato al Direttore affinché provveda alla pubblicazione dell'avviso riguardante il possesso
della Certificazione verde per spettatori ed addetti ai lavori durante le manifestazioni in Auditorium
e Sala Paris.

10.  Istanza studente Farina Nando;

VISTA la richiesta dello studente Farina Nando del 17/07/2021;

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 60

di dare mandato al Direttore Amministrativo di verificare se la richiesta dello studente può rientrare
nei  casi  di  agevolazione  già  previsti  dal  Regolamento  per  la  contribuzione  studentesca  e  dalla
precedente delibera del C.d.A.

11.  Modifiche  al  Regolamento  per  il  riconoscimento  CFA  di  cui  al  ns.  Prot.  n.  1575/A2  del
21/02/2018: ratifica per emanazione;

Visto  il  Nuovo  Regolamento  per  l'acquisizione,  l'erogazione  ed  il  Riconoscimento  dei  Crediti
Formativi Accademici (CFA), di cui al prot. n. 4268 del 26/07/2021,

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 61

di ratificare il  Nuovo Regolamento per l'acquisizione, l'erogazione ed il Riconoscimento dei Crediti
Formativi Accademici (CFA), di cui al prot. n. 4268 del 26/07/2021 e di autorizzarne la pubblicazione.

12. Compensi collaboratori esterni per i concerti del Conservatorio;

Il Direttore comunica al Consiglio che i collaboratori esterni per i concerti del Conservatorio sono
attualmente  retribuiti  con  un  importo  pari  ad  €  21,00  l'ora.  Chiede,  su  richiesta  del  Consiglio
Accademico, se tale importo può essere aumentato.

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 62

di dare mandato all'amministrazione di verificare tale possibilità tenendo presente la paga oraria
stipendiale dei docenti e verificando quanto altre Istituzioni retribuiscano la stessa prestazione.

13. Comunicazioni del Presidente;

Nulla da comunicare.

14. Comunicazioni del Direttore;

Nulla da comunicare.

15. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;

Nulla da comunicare.



16. Varie ed eventuali;

Non ci sono punti da discutere.

17. Adozione nuovo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone -
Adempimenti conseguenti.

Il Consiglio d’Amministrazione, con votazione unanime
Delibera n. 62

1. Di recepire il Nuovo Statuto del Conservatorio;
2. Di prendere atto delle deliberazioni del C.A. del 30/01/2020;
3. Di prendere atto dell’integrale adempimento circa i rilievi comunicati dal MIUR con nota 14555 del

04/10/2019;
4. Di prendere atto del parere favorevole del C.A. contenuto nella richiamata delibera e adotta, senza

ulteriori rinvii, il nuovo Statuto; 
5. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di provvedere all’invio al MIUR del testo integrale del

nuovo Statuto per approvazione e/o eventuali ulteriori rilievi.
Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 30/07/2021

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