
 
 
 
 

 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
VERBALE N. 10/2022 

del 28 novembre 2022 

Il giorno 28 del mese di novembre dell’anno 2022, alle ore 11:30, si è riunito, presso la Sala Riunioni, 
il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. 

Risultano presenti: 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Alberto Gualdini Presidente X  

Mauro Gizzi Direttore X  

Paolo Tombolesi Consigliere, Rappresentante 

dei docenti 
X 

 

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Partecipa il 
Direttore Amministrativo, Dott. Marco Strippoli, 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. Nomina delegazione di parte pubblica ai fini della Contrattazione Integrativa d'Istituto a.a. 
2021/2022; 

3. Fabbisogno ore aggiuntive PGA 2021/2022 e definizione importi orari per la retribuzione 
delle ore aggiuntive in titolarità ed extratitolarità; 

4. Approvazione preventivo lavori per manutenzione organo Zanin, aula 45 e ampliamento 
lavori Organo Bevilacqua; 

5. Approvazione prospetto comparativo per acquisti urgenti CREA; 

6. Approvazione preventivo per acquisto contrabbasso ed archi; 

7. Sito web – Valutazione proposta ditta IMSEO; 

8. Delibera compensi commissioni concorsi; 

9. Rinnovo contratto Amministratore di Sistema; 

10. Comunicazioni del Presidente; 

11. Comunicazioni del Direttore; 

12. Comunicazioni del Direttore Amministrativo; 

13. Varie ed Eventuali. 

 1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente dà lettura del verbale n. 9 del 20 ottobre 2022. 

Il Consiglio d'Amministrazione, 



 
 
 
 

 

vista l'astensione del Direttore in quanto non ancora in carica al 20 ottobre 2022 

a maggioranza dei presenti 

delibera n. 82 

di approvare il verbale n. 9 del 20 ottobre 2022. 

2. Nomina delegazione di parte pubblica ai fini della Contrattazione Integrativa d'Istituto a.a. 
2021/2022; 

VISTO il verbale n. 3 dei Revisori dei Conti di questo Conservatorio che chiedono la stipula di una 
nuova ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto alla luce delle loro osservazioni; 

CONSIDERATO che la parte pubblica, così come individuata dal C.d.A. nella seduta del 6 dicembre 
2021, delibera n. 88, non è più in servizio presso questo Conservatorio; 

PRESO ATTO dell'art. 97 comma 1), lettera b) del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca - sezione 
AFAM del 19 aprile 2018 che, ai fini della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto - a.a. 
2021/2022, prevede che la delegazione di parte datoriale deve essere nominata dal Consiglio 
d'Amministrazione; 

Il Consiglio di Amministrazione 

all'unanimità dei presenti 

delibera n. 83 

di nominare quale delegazione di parte datoriale, ai fini della stipula del Contratto Integrativo 
d'Istituto - a.a. 2021/2022, il Direttore, M° Mauro Gizzi e il Direttore Amministrativo, Dott. Marco 
Strippoli.  

3. Fabbisogno ore aggiuntive PGA 2021/2022 e definizione importi orari per la retribuzione delle 
ore aggiuntive in titolarità ed extratitolarità; 

VISTO il Piano Generale delle Attività a.a. 2021/22; 

VISTO il Bilancio di Previsione – e.f. 2022, che destina al pagamento della didattica aggiuntiva in 
titolarità ed extratitolarità € 62.644,36; 

VISTO il C.I.N. del 29 luglio 2022 che all'art. 6 (Didattica aggiuntiva), comma 1, recita quanto segue: 
“tenuto conto della programmazione didattica definita dall'Istituzione, le ore di didattica aggiuntiva 
comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono 
finanziate esclusivamente con fondi di Bilancio appositamente stanziati dai Consigli 
d'Amministrazione secondo le finalità stabilite nel presente articolo in applicazione dell'art. 97, 
comma 3, lett. B2) del C.C.N.L. 19 aprile 2018. Tali stanziamenti confluiscono nelle risorse di cui 
all'art. 72, comma 3 del 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, 
comma 2, del decreto legislativo 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del 
fondo d'Istituto tra docenti e personale tecnico amministrativo definita in sede di Contrattazione 
Integrativa d'Istituto”; 

RAVVISATA la necessità di stabilire il compenso orario per il pagamento delle ore di didattica 
aggiuntiva, rispettivamente in titolarità ed in extratitolarità; 

Il Consiglio di Amministrazione 

all'unanimità dei presenti 

delibera n. 84 



 
 
 
 

 

a) di stanziare fondi di bilancio pari ad € 62.644,36 per il pagamento delle ore di didattica aggiuntiva 
in titolarità ed in extratitolarità; 

b) di stabilire in € 50,00 lordo dipendente il compenso orario per il pagamento delle ore di didattica 
aggiuntiva in titolarità ed in extratitolarità. 

 
4. Approvazione preventivo lavori per manutenzione organo Zanin e ampliamento lavori Organo 
Bevilacqua; 

Il Direttore Amministrativo fa presente al Consiglio che il M° Concezio Panone, docente di Organo e 
Composizione Organistica presso questo Conservatorio, ha palesato la necessità di effettuare una 
manutenzione straordinaria sull’Organo Zanin; a tal fine l’Amministrazione ha chiesto un preventivo 
di spesa (prot. N. 5780 del 04/11/2022) alla Ditta “Premiata Fabbrica Organi Cav. Francesco Zanin” 
di Gustavo Zanin – Ditta costruttrice dello stesso Organo; tale preventivo ammonta ad € 3.870,00 + 
iva. 

Il Direttore Amministrativo informa, inoltre, il Consiglio che durante i lavori di manutenzione 
dell’Organo “Bevilacqua”, la Ditta “Inzoli Bonizzi Organi dal 1867”, che si sta occupando dei suddetti 
lavori ha riscontrato l’asportazione di n. 122 canne appartenenti al registro Ripieno dell’Organo 
Espressivo. Pertanto, per il corretto funzionamento dello strumento è necessaria la ricostruzione 
delle stesse con misure e materiali conformi all’origine. 

La stessa ditta, ad integrazione del contratto di lavoro già in essere, chiede ulteriori € 2.900,00 + iva 
per la costruzione di n. 122 canne del registro Ripieno in lega stagno-piombo e tutto il necessario 
per la definitiva posa in opera delle stesse e l’ottimo funzionamento dello strumento. 

Il Consiglio di Amministrazione 

all'unanimità dei presenti 
delibera n. 85 

a) di affidare la manutenzione straordinaria dell’Organo Zanin alla Ditta “Premiata Fabbrica 
Organi Cav. Francesco Zanin” di Gustavo Zanin al costo di € 3.870,00 + iva; 

b) di integrare il contratto già esistente con la Ditta “Inzoli Bonizzi Organi dal 1867” per un 
importo di € 2.900,00 + iva per la ricostruzione di n. 122 canne del registro ripieno in lega 
stagno-piombo e tutto il necessario per la definitiva posa in opera delle stesse. 

5. Approvazione prospetto comparativo per acquisti urgenti CREA; 

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che i docenti del CREA hanno manifestato la 
necessità di procedere ad acquisti di apparecchiature per lo studio di registrazione. 
L’amministrazione ha provveduto a richiedere preventivi di spesa alle ditte specializzate nella 
vendita di apparecchiature di questo settore e presenta al Consiglio il prospetto comparativo dei 
vari preventivi pervenuti con l’evidenza delle offerte più vantaggiose. 

Il Consiglio di Amministrazione 

all'unanimità dei presenti 
delibera n. 86 

di approvare il prospetto comparativo presentato dall’amministrazione e da mandato al Direttore 
Amministrativo di procedere, in urgenza, all’acquisto delle apparecchiature richieste. 

 



 
 
 
 

 

6. Approvazione preventivo per acquisto contrabbasso ed archi; 

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che il M° Luca Cola, titolare dell’insegnamento di 
“Contrabbasso” presso questo Conservatorio, ha manifestato la necessità di acquistare un 
Contrabbasso avente le seguenti caratteristiche “Gewa Premium Line massello3/4 a forma di 
violino, top in abete massello con filettatura, meccaniche in ottone, tastiera in ebano, verniciatura a 
mano marrone scuro, leggermente anticata”. Insieme allo strumento il Maestro Cola chiede anche 9 
archetti di diversa fattura necessari al buon funzionamento dello strumento. 

L’Amministrazione ha chiesto un preventivo di spesa (prot. N. 5987 del 14/11/2022) alla Ditta “la 
Chiave di Violino SAS che è risultato essere pari ad € 4.935,02 iva compresa. 

Il Direttore chiede al Consiglio la possibilità di riaggiornare il punto alla prossima seduta utile del 
Consiglio d’Amministrazione e di procedere a chiedere un ulteriore preventivo di spesa ad altre ditte 
specializzate nello stesso settore. 

Il Consiglio di Amministrazione 

all'unanimità dei presenti 
delibera n. 87 

di aggiornare il punto alla prossima seduta utile del Consiglio d’Amministrazione e da mandato 
all’amministrazione di acquisire un ulteriore preventivo di spesa per l’acquisto del medesimo 
strumento. 

7. Sito web – Valutazione proposta ditta IMSEO. 

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio di aver ricevuto, in data 11/11/2022, una mail da 
parte della Ditta IMSEO avente ad oggetto “chiusura sviluppo sito internet e pubblicazione”, nella 
quale, facendo riferimento a comunicazioni intercorse con il M° Santoboni, confermano la 
disponibilità di accettare la proposta dell’Amministrazione di considerare chiuso lo sviluppo del 
nuovo sito internet all’80% in attesa del completamento della migrazione manuale delle news 
mancanti. 

A seguito di quanto sopra l’Ing. Mario Sera, Amministratore di Sistema del Conservatorio, ribadisce 
che non risulta garantito il requisito dell’accessibilità, non risulta effettuata la migrazione dei dati del 
vecchio sito web e non è configurato il certificato ssl. Pertanto il lavoro eseguito solo parzialmente 
potrà essere liquidato, come da stima dello stesso Ing. Sera, per una cifra non inferiore al 70% e non 
superiore all’80% di quanto previsto nel contratto. 

Per quanto sopra esposto 

Il Consiglio di Amministrazione 

all'unanimità dei presenti 
delibera n. 88 

di liquidare alla Ditta IMSEO s.r.l. l’80% dell’importo pattuito inizialmente. 

8. Delibera compensi commissioni concorsi; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020: “Determinazione dei 
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione 

all'unanimità dei presenti 



 
 
 
 

 

delibera n. 89 

che i componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi che dovessero tenersi presso questo 
Conservatorio saranno retribuiti come da DPCM del 24 aprile 2020. 

9. Rinnovo contratto Amministratore di Sistema; 

Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che il 31/10/2022 è scaduto il contratto 
dell’Amministratore di Sistema, Ing. Mario Sera. 

VISTA la specificità e delicatezza dell’incarico; 

VISTO l’ottimo lavoro svolto dall’Ing. Sera nei due anni precedenti; 

VISTA l’offerta economica presentata dall’Ing. Mario Sera in data 24/11/2022, prot. N. 6317 che 
chiede € 4.800,00 + iva annuali per un periodo di 2 anni. L’offerta comprende quattro giorni al mese 
di consulenza presso il Conservatorio. 

Il Consiglio di Amministrazione 

all'unanimità dei presenti 
delibera n. 90 

di affidare l’incarico di Amministratore di Sistema all’Ing. Mario Sera per un importo pari ad € 
4.800,00 l’anno + iva. Il contratto avrà durata biennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione dello 
stesso. 

10. Comunicazioni del Presidente; 

Nulla da comunicare. 

11. Comunicazioni del Direttore; 

Nulla da comunicare. 

12. Comunicazioni del Direttore Amministrativo; 

Nulla da comunicare. 

13. Varie ed Eventuali. 

Non ci sono argomenti da trattare. 

 

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00. 

Letto, approvato e sottoscritto  

Frosinone, 28/11/2022 
 

  
F.to Il Segretario Verbalizzante             F.to Il Presidente                

Dott. Marco Strippoli                               Dott. Alberto Gualdini 
 


