
 

 
 

   

VERBALE N. 1/2012 del  02 febbraio 2012 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il giorno 02 del mese di febbraio dell’anno 2012, alle ore 12.00 in Frosinone, previa osservanza di 

tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede, il Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio Statale di Musica di Frosinone, per procedere alla discussione del seguente ordine 

del giorno: 

 

n. 1 Approvazione verbale n. 426/2011 del 30/12/2011, seduta precedente; 

n. 2 Comunicazione del Direttore; 

n. 3 Comunicazione del Presidente;  

n. 4 Bilancio di previsione e.f. 2012; 

n. 5  Piccolo Auditorium: atti relativi al secondo lotto; Relazione del Rup; Approvazione quadro 

economico ed incarichi, liquidazione, compensi; 

n. 6 Nomina del Nucleo di Valutazione del Conservatorio – triennio 2012-2014; 

n. 7  Varie ed eventuali.  

 

All’appello risultano: 

 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Tarcisio TARQUINI Presidente X  

Antonio D’ANTO’ Direttore X  

Giampiero BERNARDINI Consigliere, docente X  

Davide RADICIOLI Consigliere, studente X  
 

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

affida l’incarico di verbalizzare al Direttore amministrativo dr. Maurizio Narducci. 

 

O.d.g. n. 1 Approvazione verbale n. 425/2011, seduta precedente 

 

In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 426/2011 del 30/12/2011 

che viene approvato all’unanimità.  

 

O.d.g. n.2  Comunicazione del Direttore 

 
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla domanda di aspettativa senza assegni presentata in 

data 23 gennaio 2012 dal M° Zampieri Gianluigi, docente di “Esercitazione orchestrali” a seguito 

del formale invito ricevuto dall’Associacao Musical de Riberao Preto ad assumere l’incarico per la 

durata di un anno di Direttore Artistico e Musicale  dell’Orchestra Sinfonica “de Riberao Preto” in 

Brasile.  

A riguardo precisa che il Consiglio Accademico nella seduta del 26 gennaio 2012, ha espresso 

positivo parere a concedere l’aspettativa senza assegni al M° Zampieri Gianluigi per la durata di un 

anno. 

 

 



 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

-Vista la domanda di aspettativa senza assegni presentata dal M° Zampieri Gianluigi in data 23 

gennaio 2012; 

-Visti gli articoli 69 e 70 del DPR del 10 gennaio 1957 n.3; 

-Visti gli articoli 26 e 29, comma 2 del CCNL del comparto AFAM 200272005; 

-Considerato che il dipendente non ha usufruito nell’ultimo triennio di aspettativa e che il periodo 

richiesto rientra nei limiti previsti dall’art. 70, comma2, del DPR sopra citato; 

-Visto il parere positivo espresso dal Consiglio accademico nella seduta del 26 gennaio 2012; 

 

Delibera n. 1 

all’unanimità, parere positivo alla concessione dell’aspettativa senza assegni al M° Zampieri 

Gianluigi, per la durata di un anno al fine di assumere l’incarico di Direttore Artistico e Musicale  

dell’Orchestra Sinfonica “de Riberao Preto” in Brasile. 

 

Il Direttore informa il Consiglio di una richiesta pervenutagli dallo studente Raffaele Fago, iscritto 

al 2° anno del corso di laurea magistrale della facoltà di ingegneria dell’Università di Cassino, che 

per motivi attinenti alla propria tesi di laurea, chiede copia dei file inerenti il progetto 

dell’Auditorium del Conservatorio. 

Il Consiglio di amministrazione,  

Delibera n. 2 

all’unanimità di concedere allo studente Raffaele Fago i files del progetto dell’Auditorium, ai soli 

fini di studio come da richiesta.  

 

Il direttore amministrativo in merito a quanto rappresentato dal Direttore sul problema del 

riscaldamento nell’aula 47, fa presente che ha sollecitato la ditta incaricata dal Comune di 

Frosinone per gli interventi di ripristino dell’impianto di raffreddamento e riscaldamento; non 

avendo avuto sollecito riscontro ha provveduto all’acquisto di quattro radiatori elettrici da 

collocare nelle aule di particolare criticità tra cui è inclusa anche l’aula 47. 

Il Consiglio di amministrazione, ne prende atto. 

 

Il Direttore , in merito alle Borse di studio per gli studenti di tipo A di cui al prot. n. 10154/C27C del 

30 dicembre 2011 e di tipo B di cui al prot. n. 10155/C27C del 30 dicembre 2011, riferisce che 

l’espletamento dei due bandi è stato effettuato in data 30 gennaio 2012. Il risultato delle audizioni 

del bando di tipo A, relativo alle borse di collaborazione per le scuole di Direzione di Orchestra, 

Arte Scenica, Musica da Camera, Musica Antica e accompagnamento pianistico, ha evidenziato, 

limitatamente ai pianisti accompagnatore, la necessità di reperire altri tre pianisti in quanto per 

detta disciplina è pervenuta nei termini una sola domanda. Sono, altresì risultati idonei per le 

restanti discipline del bando A, un duo pianistico a quattro mani per la scuola di Direzione di 

Orchestra, n. 2 clavicembalisti per la musica antica ed un aiuto regista per la Regia del teatro. 

Pertanto il Direttore, alla luce di quanto sopra, propone di ribandire, tre borse di studio 

limitatamente a pianisti accompagnatori, riaprendo i termini per gli studenti interni. Il nuovo 

termine per la presentazione delle domande (in carta semplice) al protocollo dell’Istituto, è fissato 

per il 03 marzo 2012. 

 

Per quanto riguarda le borse di studio di tipo B, relative alla partecipazione all’orchestra sinfonica 

del Conservatorio, il Direttore riferisce che l’espletamento di tale bando ha evidenziato un alto 

livello di preparazione degli studenti ed un cospicuo numero di domande pervenute. Propone 

pertanto, di poter attribuire n. 15 borse di studio in luogo delle n.10 messe a bando. 



 

 

La maggiore spesa necessaria per far fronte alle n. 5 borse di studio in aggiunta alle n. 10, sarà 

compensata dal maggior risparmio risultante a seguito della limitazione, nell’ambito del 

reclutamento della di esperti esterni che passerà da n. 15 a n. 10. 

 

O.d.g. n.3  Comunicazione del Presidente 

 

Il Presidente, in merito alla questione relativa all’erogazione del servizio mensa per gli studenti del 

Conservatorio comunica di essere stato informato dalla società aggiudicataria della gara con cui 

Laziodisu ha individuato  la ditta incaricata dell’erogazione del servizio della mensa per gli studenti 

di non essere più interessata al servizio stesso. Il Presidente ha già informato Laziodisu della 

decisione della ditta in questione e sottolinea che il fatto determinerà ulteriori danni agli studenti 

del Conservatorio, già penalizzati dalla precedente decisione di Laziodisu di non obbligare il 

gestore del servizio a somministrarlo all’interno di spazi messi a disposizione del Conservatorio. 

Alla luce di quanto detto, Il Presidente invita il componente del CdA Davide Radicioli, anche nella 

sua qualità di presidente della Consulta studentesca, vista l’infruttuosità dei precedenti tentativi, a 

prendere rapidi e diretti contatti con la direzione di Laziodisu per manifestare l’urgenza di 

provvedimenti risolutivi che evitino disagi e penalizzazioni agli studenti, in aggiunta a quelli già 

patiti. Il Conservatorio, in assenza di risposte immediate e concrete, esaminerà le più efficaci 

decisioni di assumere a tutela degli studenti dell’Istituto. 

 

O.d.g. n. 4 Bilancio di previsione e.f. 2012 

 

Il Presidente espone la relazione illustrativa del Bilancio di previsione del 2012 (allegata), e 

sottolinea la rispondenza del documento predisposto dal direttore amministrativo, con la 

collaborazione della responsabile dell’Ufficio di ragioneria, alle Linee Guida approvate dal CdA il 13 

settembre 2011, integrate da successive comunicazioni rese necessarie dall’acquisizione di altri 

elementi di valutazione intervenuti successivamente a quella seduta del CdA.  

Il Presidente, considerata la non ancora avvenuta nomina dei revisori dei conti del Conservatorio 

da parte del ministero competente, propone l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 in 

modo da non determinare stasi nelle attività istituzionali dell’Ente. Il Bilancio verrà  presentato per 

il parere previsto all’organo di controllo non appena istituito e di conseguenza riapprovato dal 

CdA.                                                                    

      Delibera n. 3 

 

Il Consiglio di amministrazione, condivisa l’urgenza dell’approvazione del bilancio, pur in mancanza 

del parere dei revisori dei conti non ancora nominati dal Ministero competente, approva 

all’unanimità il Bilancio di previsione 2012 al fine di garantire la continuità dell’attività istituzionale 

e contrattuale dell’Istituto e di provvedere agli interventi urgenti e indifferibili, con particolare 

riguardo a quelli relativi alla sicurezza dell’edificio e alla salute e sicurezza sul lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O.d.g. n. 5  Piccolo Auditorium: atti relativi al secondo lotto; Relazione del Rup; Approvazione 

quadro economico ed incarichi, liquidazione, compensi 

 

Il Presidente illustra al Consiglio la relazione del RUP arch. Massimo Giorgi in merito al trattamento 

acustico e illuminotecnico dell’Auditorium che di seguito si riporta integralmente: 

 

Relazione del RUP per il C.d.A. 

 

Oggetto: Trasformazione a piccolo Auditorium della palestra della Scuola Media annessa al 

Conservatorio di Frosinone. 

Trattamento acustico e illuminazione della sala. Comunicazione. 

 

Il sottoscritto Arch. Massimo Giorgi facendo propria la comunicazione/relazione dell’arch. 

Giovanni Fontana, in qualità di direttore dei lavori in oggetto, comunica quanto segue: 

 

premesso che: 

• Nel progetto definitivo e di fatto nell’ambito dell’appalto in corso, non sono stati 

considerati gli aspetti relativi al trattamento acustico della sala. 

• Pur essendo previsti i rivestimenti delle superfici verticali e della copertura con pannelli che 

garantiscono l’isolamento acustico, mancano in progetto i pannelli fonoriflettenti e 

fonoassorbenti a parete ed a soffitto, nonché l’allestimento del palco e gli arredi della sala, 

in particolare i tendaggi e le poltrone. 

• Tutti questi elementi, indicati nel progetto definitivo come “spiccatamente specialistici”, 

risultano particolarmente importanti per la finalizzazione acustica dell’auditorium. 

• In fase esecutiva si riscontrano non poche difficoltà, specialmente per quanto concerne la 

compatibilità tra l’impianto illuminotecnico e le opere acustiche, di cui occorrerebbe 

specificare le caratteristiche quanto prima.  

• L’assenza di nozioni tecniche a riguardo e la mancanza di dati relativi alle dimensioni, al 

posizionamento e all’orientamento hanno, infatti, già comportato una serie di problemi nel 

corso dei lavori, alcuni dei quali potranno essere risolti soltanto quando saranno specificati 

gli elementi mancanti. 

• In fase di redazione del progetto esecutivo sono evidenziati i problemi relativi alla 

posizione degli agganci del pacchetto di isolamento acustico incluso in questo lotto, il cui 

potere assorbente potrebbe essere compromesso da forature non previste. 

• Non avendo a disposizione elaborati esecutivi per la determinazione della esatta posizione 

e dimensione dei pannelli fonoassorbenti e riflettenti, il progetto esecutivo relativo alle 

opere in corso si limita a riproporre la maglia solo ipotizzata (e non verificata) in sede di 

progetto definitivo.  

• Ovviamente, avviare le lavorazioni obbedendo a tale criterio potrebbe richiedere 

successive modifiche al sistema compromettendo l’efficacia fonoisolante dei pannelli 

stessi. 

• Per l’impianto di illuminazione della sala, è stato rilevato che quanto previsto crea 

problemi di interferenza sui coni visuali e non garantisce l’intensità e l’omogeneità che 

sarebbero necessarie.  



 

 

• Si presenta, pertanto, l’esigenza di apportare modifiche e migliorie nella fase successiva, 

senza compromettere gli elementi del primo lotto già in corso d’opera, in particolare il 

pacchetto fonoisolante. 

 

Considerato che : 

• Per quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene indispensabile l’avvio quanto prima delle 

procedure necessarie per dare corso al secondo lotto di lavorazioni tanto da garantire: 

- l’anticipazione dei dati specifici di cui si ha già oggi bisogno; 

- il corretto coordinamento delle lavorazioni; 

- la verifica ulteriore di quanto è attualmente previsto per l’isolamento della sala per 

l’eliminazione dei rumori di fondo dell’impianto di climatizzazione e dell’UTA. 

• Per tali finalità occorre individuare le necessarie figure professionali per l’avvio dell’iter 

procedimentale, compreso l’individuazione di un esperto per la redazione della 

progettazione acustica. 

• A tal proposito si è provveduto ad elaborare un quadro economico preliminare come di 

seguito riportato. 
 

A  - IMPORTO LAVORI 

A1 1) OPERE GENERALI DI COMPLETAMENTO       273.000,00 

A2 2) SCORPORO ONERI SICUREZZA (non sogg. a ribasso)          7.000,00 

A3 3) ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA (non sogg. a ribasso)                                                  2.000,00 

      IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  € 282.000,00 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 IVA SUI LAVORI (10%)       28.200,00 

B2 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DD.LL.    32.000,00 

B3 SPESE TECNICHE PROG. E DD.LL. TRATTAMENTO ACUSTICO   15.000,00 

B4 SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE         6.000,00 

B5 SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE       5.000,00 

B6 COLLAUDO             2.000,00 

B7 R.U.P. (art. 92 D.Lgs. 163/06)        8.000,00 

B8 CNPAIALP (4%)         2.720,00 

B9 IVA SU SPESE TECNICHE (21% da B2 a B9)    14.851,20 

B10 SUPPORTO R.U.P.         2.400,00 

B11 CONTRIBUTO AVLP            225,00 

B12 IMPREVISTI           1.603,80 

                    €  118.000,00 

                                                                  TOTALE (A+B)                                               €   400.000,00 

 

 

Il Sottoscritto RUP, arch. Massimo Giorgi, tanto premesso, comunica che, necessita  per quanto 

sopra esposto, formalizzare i necessari incarichi, proprio per garantire il prosieguo delle attività 

nella massima efficienza, economicità e completezza. 

 

Distinti Saluti 

         Arch. Massimo Giorgi 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

-Vista la relazione del RUP arch. Massimo Giorgi, 

 

Delibera n. 4 

  



 

 

all’unanimità, approva il quadro tecnico-economico del secondo lotto di lavori con le specifiche 

richieste. 

Rinvia ad atto successivo, la stipula delle convenzioni con i professionisti già precedentemente 

incaricati e con il professionista Lucio Visintini dello studio “Concrete” per la progettazione e la 

direzione dei lavori del trattamento acustico. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

in merito ai lavori di trasformazione a piccolo Auditorium della palestra,  

- Vista la nota del RUP arch. Massimo Giorgi del 4 gennaio 2012, assunta al protocollo del 

Conservatorio in data 23 gennaio 2012  con il n. 33,  con la quale al  fine di procedere alla 

liquidazione del compenso spettante a geom. Ferdinando Criscuolo per lo svolgimento della 

attività amministrative di supporto al RUP, certifica che detta attività è stata regolarmente 

effettuata e pertanto si può procedere alla liquidazione del compenso nella misura del 50% e che il 

termine ultimo per il completamento di tale attività è previsto per la fine di Dicembre 2012; 

-Vista la nota del geom. Ferdinando Criscuolo del 4 gennaio 2012, assunta al protocollo del 

Conservatorio in data 05 gennaio 2012  con il n. 34,  con la quale si chiede il pagamento delle 

spettanze ad oggi maturate per l’attività di supporto al RUP arch. Marco Giorgi;  

-Vista la nota del Direttore dei lavori arch. Giovanni Fontana del 19 gennaio 2012, assunta al 

protocollo del Conservatorio in data 23 gennaio 2012  con il n. 360, con la quale trasmette in 

allegato il progetto di fattura del 19 gennaio 2012 a titolo di acconto per onorari e spese al lordo 

dei contributi CNPAIALP (4%) e dell’iva (21%) per un totale di € 4.404,40; 

-Considerata la disponibilità dei fondi nell’apposito capitolo di bilancio; 

    

Delibera n. 5 

all’unanimità la liquidazione delle spettanze al geom. Ferdinando Criscuolo  e all’arch. Giovanni 

Fontana, nelle misure sopra richiamate. La spesa complessiva di € 3.250,00 sarà imputata all’U.P.B.  

2.1.1.2; 

 

  O.d.g. n. 6 Nomina del Nucleo di Valutazione del Conservatorio – triennio 2012-2014 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

-Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2008, con la quale si proceduto alla 

nomina del Nucleo di valutazione per il triennio accademico sino al 31 ottobre 2011 nella 

composizione di: Prof. Francesco De Vivo, Dott.ssa Alessandra Sergi, Prof. Eugenio De Rosa; 

- Considerata la necessità di procedere al rinnovo del Nucleo per il successivo triennio accademico 

fino al 31 ottobre 2014; 

- Sentito il Presidente; 

- Sentito il Direttore; 

- Sentito il Consiglio Accademico; 

-Vista la legge del 21 dicembre 1999 n.508; 

- Visto il DPR del 28 febbraio 2003 n. 132; 

- Visti gli articoli 8 e 14 dello Statuto del Conservatorio; 

 

   Delibera n. 6 

 

all’unanimità il rinnovo del Nucleo di valutazione del Conservatorio Statale di Musica di Frosinone 

per un ulteriore triennio accademico fino al 31 ottobre 2014.  

 



 

 

O.d.g. n. 7  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente informa il Consiglio sulle rassicurazioni avuti dalla Direzione generale del MIUR- 

AFAM in merito alla nomina del nuovo consigliere del Consiglio di amministrazione dott. 

Giandomenico Valente. 

 

Alle ore 14,00 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; 

del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso. 

 

Il Segretario verbalizzante 

 f.to Dr. Maurizio Narducci 

Il Presidente 

 f.to Dr. Tarcisio Tarquini 

 


