
 
 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N. 9/2022 
Del 20 ottobre 2022 

 

Il giorno 20 del mese di ottobre dell’anno 2022, alle ore 11:00,  si è riunito,in modalità mista, il 
Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. 
 

Risultano presenti: 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Alberto Gualdini Presidente  Sala Riunioni  

Alberto Giraldi Direttore Collegato in video 
conferenza 

 

Paolo Tombolesi Consigliere, Rappresentante 

dei docenti 

Collegato in video 
conferenza 

 

Simone Spampinato Consigliere, Rappresentante 

degli Studenti 

Collegato in video 
conferenza 

        

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Partecipa in presenza 
il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Paola Parente, che provvede alla redazione del presente verbale. 

Si passa quindi alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione realizzazione del sito istituzionale; 

3)Valutazione delle proposte tecniche ed economiche ed affidamento dei lavori di massima   
urgenza da eseguirsi per il ripristino del solaio della Sala delle Vele; 

4)Realizzazione di un bassorilievo raffigurante il ritratto del M° Daniele Paris da collocarsi 

   presso la rampa di scale di accesso alle aule; 

5)Valutazione delle richieste di riconferma da parte del personale tecnico-amministrativo; 

6)Rinnovo comodato d’uso gratuito della fotocopiatrice a servizio dei piani del Conservatorio; 

7)Richiesta di utilizzo Auditorium da parte della Prefettura per il giorno 4 novembre 2022; 

8)Richiesta facoltà assunzionale su posti da collaboratore; 

9)Nota del Responsabile tecnico, circa la necessità di procedere ad un controllo dello stato 

          degli impianti di climatizzazione del Conservatorio; 
10)  Comunicazioni del Presidente; 
11)  Comunicazioni del Direttore; 
12)  Comunicazioni del Direttore Amministrativo; 
13)   Varie ed eventuali. 
 
 



 
 
1 Approvazione verbale seduta precedente;. 

 

                                               Il Consiglio d'Amministrazione 

-all'unanimità; 

                                                                 delibera n. 73 
 
-di approvare il verbale del 26 settembre.   
 

2. Approvazione realizzazione del sito istituzionale; 
 
                                                 Il Consiglio di Amm.ne 
 
-vista la delibera n.59 del 26 settembre 2022, 
-preso atto del verbale di collaudo-integrazione prot.n.5380 del 19 ottobre 2022 con cui la 
Commissione Tecnica ribadisce la perfetta efficienza del sistema realizzato che è risultato 
qualitativamente rispondente al capitolato,fatta eccezione per i 2 aspetti già segnalati,vale a dire 
accessibilità del sito  e completo trasferimento dei dati; 
                                             
-all'unanimità; 
 
                                                               delibera n.74 
 
di rinviare la trattazione dell'argomento al prossimo CDA.   
 
3 Valutazione delle proposte tecniche ed economiche ed affidamento dei lavori di massima   
urgenza da eseguirsi per il ripristino del solaio della Sala delle Vele; 
 
Partecipa al CDA il Responsabile  Tecnico Ing.Fratarcangeli. 
 
Il  Consiglio di Amm.ne prende atto della Relazione Tecnico-economica illustrativa  del Responsabile 
Tecnico Ing.Fratarcangeli attinente agli interventi indifferibili da realizzare sulla copertura del locale 
adiacente l'Auditorium denominato Sala delle Vele. 
Alla luce della su citata relazione  sono state invitate ad effettuare sopralluogo al fine di poter 
formulare preventivo di spesa le seguenti Ditte: 
Costruzioni Residenziali Edilizia s.r.l. Di Monte San Giovanni Campano(fr),Del Brocco Michelangelo di 
Ceccano,Edilio di Cisterna di Latina,Esaglobal di Frosinone e Martec  di Ceprano. 
E' stato richiesto alle ditte di formulare un preventivo”obbligatorio” conforme al capitolato 
dell'Ing.Fratarcangeli ed anche un'eventuale proposta alternativa. 
 Hanno presentato offerta le Ditte ESAGLOBAL,EDILIO e COSTRUZIONI RESIDENZIALI EDILIZIA. 
La Ditta ESAGLOBAL propone 2 offerte: 
- offerta conforme al capitolato che prevede pulizia accurata delle superfici, sistemazione guaina e 
strato impermealizzazione per una spesa di € 6.800,00 oltre iva; 
-offerta alternativa che prevede rimozione strato impermeabilizzante,realizzazione di strato di 
PRIMER,rasante per massetto,strato impermeabilizzante e bocchettoni per una spesa di €9.060,56 + 
iva. 
La Ditta EDILIO presenta offerta conforme al capitolato per una spesa di € 12.500,00 oltre iva,non 
presenta offerta alternativa. 



 
 
La Ditta Costruzioni Residenziali Edilizia presenta preventivo conforme al capitolato per una spesa di 
€ 13.600,00,presenta altresì offerta alternativa per una spesa di € 22.049,50 oltre iva. 
Le offerte vengono sottoposte  all'esame dell'Ing.Fratarcangeli il quale ritiene idoneo il preventivo 
conforme al capitolato della Ditta ESAGLOBAL che per la pulizia accurata delle superfici,sistemazione 
guaina e strato impermealizzazione chiede € 6.800,00 oltre iva . 
  
                                                              Il Consiglio d'Amministrazione                                        
-all'unanimità; 
                                              
 
                                                              delibera n. 75 
di affidare alla Ditta Esaglobal di Frosinone i lavori di copertura della “Sala delle Vele”consistenti nella  
pulizia accurata delle superfici,sistemazione guaina e strato impermealizzazione per  una spesa € 
6800,00 oltre iva . 
 
4 Realizzazione di un bassorilievo raffigurante il ritratto del M° Daniele Paris da collocarsi 
   presso la rampa di scale di accesso alle aule; 
 
Il  Presidente illustra la possibilità di  realizzare all'interno della sede del Conservatorio,in occasione 
del 50° anniversario dall'istituzione,un bassorilievo in onore del M° Daniele Paris. 
E' stato richiesto un preventivo di spesa alla PENNA MULTISERVIZI s.r.l. di Castro dei Volsci(FR) che 
chiede per la realizzazione del bassorilievo una spesa di € 3.900,00 oltre iva. 
Il Presidente fa presente che l'artista  ha realizzato a Genova il bassorilievo di De Andrè,a Castro dei 
Volsci quello di Manfredi e sta per realizzare a Catania il bassorilievo di Sciascia. 
 
                                                 Il Consiglio di Amm.ne 
                                             
- all'unanimità; 
                                                     
                                                              delibera n. 76 
 
di accogliere la proposta del Presidente ed affidare alla PENNA MULTISERVIZI la realizzazione del 
bassorilievo in onore di Daniele Paris per una spesa di € 3900,00  + iva. 
 
5 Valutazione delle richieste di riconferma da parte del personale tecnico-amministrativo; 
 
Vengono esaminate le richieste di conferma in servizio per l'a.a. 2022.23 dell'assistente Pierluigi 
Folcarelli e della coadiutrice Francesca Lella i cui contratti a tempo determinato scadranno il 31 
ottobre 2022; 
 
                                                Il Consiglio d'Amministrazione 
 
 -vista la circolare MUR n.3095 del 4 marzo 2022; 
-considerato che all'esito dei trasferimenti non sono stati coperti tutti i posti derivanti da 
ampliamento di organico(rimasto vacante n.1 posto di assistente e n.2 di coadiutore); 
-all'unanimità; 
 
                                                                 delibera n. 77 
 



 
 
 di stipulare contratto a tempo determinato dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023 con l'assistente 
Pierluigi Folcarelli e con la coadiutrice Francesca Lella,entrambi su posto vacante derivante da 
ampliamento di organico.   
 
6 Rinnovo comodato d’uso gratuito della fotocopiatrice a servizio dei piani del Conservatorio; 
 
                                                  Il Consiglio d'Amministrazione 
  
-vista la proposta della Service Office s.r.l. di Fondi di rinnovo noleggio multifunzione  KYOCERA MITA 
TASK ALFA 3501 a servizio dei piani del Conservatorio alle seguenti condizioni: 
costo copia A4 €0,013; 
costo scheda prepagata da 250 copie € 3,25; 
costo copia A3 €0,026; 
costo scheda prepagata da 500 copie € 6,56; 
 -all'unanimità; 
 
                                                                        delibera n. 78         
 il rinnovo annuale. 
 
7Richiesta di utilizzo Auditorium da parte della Prefettura per il giorno 4 novembre 2022;. 
 
                                                        Il Consiglio d'Amministrazione 
 
 -vista la richiesta del Prefetto di Frosinone  che richiede la disponibilità dell'Auditorium del 
Conservatorio per il giorno 4 novembre 2022 dalle h.11,00 alle h.14,00 per le celebrazioni della 
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate; 
 
 -all'unanimità; 
 
                                                                  delibera n. 79 
   
di autorizzare la concessione dell'Auditorium per il 4 novembre p.v.. 
 
8 Richiesta facoltà assunzionale su posti da collaboratore 
 
                                                 Il Consiglio d'Amministrazione 
 
-vista la delibera 40/2022; 
-vista la nota MUR n.5393 del 15/04/22: 
-visto il Decreto di rideterminazione organica del Conservatorio di Frosinone n.346 del 
15/03/2022,corredato del visto di regolarità contabile del MEF e della registrazione della Corte dei 
Conti,acquisito al protocollo del Conservatorio n.2628 del 2 maggio 2022; 
-considerato che i 2 posti di collaboratore,di cui n.1 da destinare alla Biblioteca,non sono stati coperti 
da trasferimento; 
-vista la nota MUR n.3095 del 4 marzo 2022; 
-all'unanimità; 
 
                                                              delibera n. 80 



 
 
di chiedere al MUR l'autorizzazione alla facoltà assunzionale per n.1 progressione verticale da 
assistente a collaboratore  e per il reclutamento a tempo indeterminato aperto all'esterno di n.1 
collaboratore di Biblioteca. 
 
 9 Nota del Responsabile tecnico, circa la necessità di procedere ad un controllo dello stato 
    degli impianti di climatizzazione del Conservatorio 
                                       
                                                     Il Consiglio d'Amministrazione 
 
-vista la segnalazione del Responsabile Tecnico Ing.Fratarcangeli della necessità di un intervento sugli 
impianti di climatizzazione del Conservatorio 
 
                                                           delibera n. 81 
 
-di interpellare una Ditta che effettui un sopralluogo, al fine di individuare il tipo di lavoro da eseguire  
per poi procedere con la richiesta di preventivo a 5 Ditte. 
Il  costo del sopralluogo è a carico del Conservatorio e viene quantificato in € 30,00 l'ora. 
 
10 Comunicazioni del Presidente 
Nulla da comunicare.                                 

11 Comunicazioni del Direttore 

Il M°Giraldi, approssimandosi la fine del secondo mandato di Direttore del Conservatorio ,ringrazia e 
saluta.                                                                                                                        

12 Comunicazioni del Direttore Amministrativo           

Nulla da comunicare. 

13 Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15. 

Letto e sottoscritto 

Frosinone, 20/10/2022 
 
  

 Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente                
Dott.ssa Paola Parente                        Dott.Alberto Gualdini 
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