
 

 

1 

 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

“OTTORINO RESPIGHI” 

LATINA 

 

VERBALE n. 06/2022 del 19 maggio 2022 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, si 

riunisce il giorno 19 maggio 2022 alle ore 10,00.   

 

All’appello risultano: 

 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Pietro MINICUCI Presidente X  

Giovanni BORRELLI Direttore X  

Lucia BOVA  Consigliere, docente Piattaforma 

teams 

 

Umberto TURCHI Consigliere, studente  X 

 

Il Presidente sentiti i consiglieri concordano nell’inserire due punti all’ordine del giorno: 

“Convenzione con MAD” e “Studenti ucraini rifugiati-determinazione contributo accademico“. 

Partecipa con funzione consultiva, il Direttore Amministrativo dott. Maurizio Narducci che procede 

alla redazione del presente verbale.  E’ presente, su invito del Presidente, il Direttore di Ragioneria 

dott.ssa Anna Elvira Arnò. Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta e la presenza del 

numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione con il seguente ordine del giorno: 

 

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti agli ordini del giorno: 

 

1.        Approvazione verbale precedente; 

2.        Comunicazioni del Presidente; 

3.        Comunicazioni del Direttore; 

4.        Comunicazione del Direttore Amministrativo; 

5.        Lavori di rifacimento facciate sede staccata: adempimenti conseguenti; 

6.        Conferma personale coadiutore con contratto a tempo determinato;         

7.       Decreto MUR n°338 del 1 aprile 2022 “Criteri e modalità riparto risorse interventi di edilizia 

ed acquisizione attrezzature didattiche e strumentali Istituzioni AFAM” - conferimento 

incarichi preliminari;    

8.        Sentenza 2MZ Costruzione c/ Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina   

– adempimenti conseguenti; 

9.        Contributo iscrizione corsi accademici  e propedeutici a.a. 2022/2023; 

10.      Estratto conto INPS 01/2005- 12/2007: adempimenti conseguenti;         

11.      Note INPS: interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell’art. 24 del DPR 1032/73;   

12.       Sgravio contributivo studente Roberto Fiore; 
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13. Convenzione con MAD; 

14. Studenti ucraini rifugiati-determinazione contributo accademico; 

15.      Varie ed eventuali. 

 

n. 1 Approvazione verbale precedente 

 

In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 5 del 27 aprile 2022 che 

viene approvato all’unanimità. 

 

n. 2. Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente informa il Consiglio che a seguito della selezione pubblica per titoli ed esami di cui al 

bando del 12 maggio 2021, prot. n. 2166, in data 12 maggio u.s. hanno preso servizio i nuovi 

assistenti amministrativi nelle persone di Valeria Murdocca, Daniel Marcelli e Federico Peri, 

assegnati rispettivamente alla Segreteria didattica, all’Ufficio del personale e alla Segreteria 

amministrativa.  

 

n. 3 Comunicazione del Direttore 

 

Il Direttore informa il Consiglio che a seguito del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 361 

relativo nomina commissari con le funzioni di Presidente e Direttore del Conservatorio di musica 

“Santa Cecilia” di Roma, il M° Paolo Rotili ha preso servizio presso detto Conservatorio in qualità 

di Direttore chiedendo conseguentemente l’esonero dall’insegnamento per il periodo corrispondente 

alla durata dell’ incarico. Al riguardo in merito alla nomina del docente supplente di composizione 

sul posto del M° Paolo Rotili, da colloqui intercorsi tra il Direttore e il dott. Covolan del MUR 

questi ha comunicato che potremmo procedere a reclutare il supplente attraverso le graduatorie 

nazionali e qualora queste fossero esaurite dalle graduatorie d’istituto. Il pagamento sarà a carico 

della Ragioneria di Stato di Latina pertanto non graverà sul bilancio del nostro Conservatorio. 

  

n. 4 Comunicazione del Direttore Amministrativo 

 

Il Direttore amministrativo informa il Consiglio sulla necessità di avere a disposizione una 

graduatoria per il profilo di coadiutore, area prima, del CCNL AFAM, da utilizzare per incarichi 

urgenti e per periodi di norma inferiori di 15 giorni, in quanto in questi casi le lunghe procedure di 

reclutamento del personale coadiutore delle Agenzie per l’impiego non consentono di fronteggiare, 

in tempi brevi, il reclutamento di detto personale. Il Consiglio ne prende atto dando mandato al 

Direttore amministrativo di procedere alla stesura del relativo bando. 

 

n. 5 Lavori di rifacimento facciate sede staccata: adempimenti conseguenti  

 

Il Presidente informa il Consiglio di avere preso contatti con la Soc. Cosbeton s.r.l. al fine di 

acquisire una stima sulla spesa di rifacimento delle facciate della sede staccata del Conservatorio. 

La spesa stimata comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetta a ribasso sarebbe pari a circa 

€ 73.000,00. Si riporta di seguito una bozza di quadro economico per avere contezza delle diverse 

spese relative ai lavori di rifacimento delle facciate: 

 

Lavori di rifacimento di alcune facciate della Sede distaccata   Via Ezio, 32 Latina 

Scheda patrimoniale n……. 

QUADRO ECONOMICO – Art. 16 D.P.R. 207/2010 

CAPITOLO A 

Totale capitolo a lavori a misura, a corpo in economia Categoria Importi 
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prevalente 

0S8 

A1 - Lavori a corpo  €.   71.000,00 

A2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €.     2.000,00 

Totale capitolo A – lavori a misura, a corpo, in economia  €.   73.000,00 

Capitolo B – somme a disposizione della stazione appaltante 

Totale capitolo A lavori a misura, a corpo, in economia Importi 

Incentivi ex art. 113 ( 2 %) €.     1.460,00 

Spese tecniche ( Progetto esecutivo - DL – CSP - CSE - Contabilità) €      6.000,00 

Assistenza al RUP €.     3.500,00 

IVA su lavori ( 10 %) A1+A2 €      7.300,00 

Imprevisti ( 8% importo lavori) A1+A2 €      5.840,00 

IVA su imprevisti (10 %) €         584,00 

IVA 22% su spese tecniche e INARCASSA ( 4%) €.     2.553,60 

Totale somme a disposizione della stazione appaltante €.   27.237,60 

Totale Quadro Economico  €. 100.237,60 

 

Ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 106, (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) 

del d. lgs 50 del 2016 si potrebbe procedere ad affidare detti lavori, previa procedura, alla Soc. 

Cosbeton s.r.l. la quale avendo già i ponteggi in loco utilizzati per i lavori di efficientamento 

energetico, gli stessi potrebbero essere utilizzati per il rifacimento delle facciate senza ulteriore 

aggravio di spesa per il noleggio. Occorre però preliminarmente formalizzare un incarico per la 

progettazione esecutiva delle facciate del Conservatorio. Trattandosi di un incarico sotto soglia e 

considerato l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi dall’arch. Beatrice Locci in qualità di Direttore dei 

lavori nonché CSE dei lavori di efficientamento energetico, il Consiglio propone di avvalersi dello 

stesso professionista per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva delle facciate della 

sede staccata. 

 

Il Consiglio di Amministrazione,  

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante “Regolamento 

recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 

musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di 

Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il bilancio di previsione e.f. 2022, 

 

DELIBERA n. 19 

a) di procedere al rifacimento delle facciate della sede staccata del Conservatorio ai sensi 

dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016;   

 

b) di dare mandato al Direttore Amministrativo di avviare la procedura per procedere 

all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva delle facciate della sede staccata del 

Conservatorio.  

c) di nominare in un prossimo C.d.A un nuovo assistente al R.U.P. 

 

n. 6 Conferma personale coadiutore con contratto a tempo determinato  
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Il Direttore Amministrativo informa che sono in forza presso il nostro Conservatorio due coadiutori 

a tempo determinato, Giacinto Di Giacinto e Federica Righetti, assunti nel presente anno 

accademico grazie alla graduatoria interna del personale coadiutore del 13 settembre 2019, prot. n. 

4624/F1. Considerato l’ottimo lavoro svolto si chiede la conferma dagli stessi anche per l’a.a. 

2022/2023. 

 

Il Consiglio di Amministrazione,  

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante “Regolamento 

recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 

musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTE le domande di disponibilità alla riconferma per l’a.a. 2022/2023 nel profilo di coadiutore 

presentate dai coadiutori Giacinto Di Giacinto e Federica Righetti rispettivamente in data 28 aprile 

2022 e in data 29 aprile 2022; 

SENTITO il parere del Direttore amministrativo, 

 

DELIBERA n. 20 

di riconfermare per l’a.a. 2022/2023 i coadiutori Giacinto Di Giacinto e Federica Righetti.  

 

n. 7 Decreto MUR n°338 del 1° aprile 2022 “Criteri e modalità riparto risorse interventi di 

edilizia ed acquisizione attrezzature didattiche e strumentali Istituzioni AFAM” - 

conferimento incarichi preliminari 

 

Il Direttore amministrativo illustra al Consiglio il Decreto MUR n°338 del 1° aprile 2022 “Criteri e 

modalità riparto risorse interventi di edilizia ed acquisizione attrezzature didattiche e strumentali 

Istituzioni AFAM” - conferimento incarichi preliminari. L’art. 3 del presente decreto (Risorse 

destinate a interventi aventi carattere di urgenza e indifferibilità) fissa l’importo di € 20.000.000, a 

valere sulle risorse di cui al capitolo 7312, pg. 4, relative agli anni 2021, 2022 e 2023, da destinarsi 

a programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico aventi caratteri di urgenza e 

indifferibilità, finalizzati prioritariamente all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici 

di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e ricerca delle Istituzioni 

AFAM, ovvero, ove si sia già provveduto al riguardo, ad altri interventi aventi carattere di urgenza 

ed indifferibilità, relativi all’edilizia sostenibile o all’acquisizione di attrezzature didattiche e 

strumentali di particolare rilevanza, necessari allo svolgimento delle attività didattiche. Le risorse di 

sono ripartite tra le Istituzioni AFAM corrispondendo ad ogni Istituzione una quota fissa pari a             

€ 100.000 e il restante importo in proporzione al numero degli studenti iscritti. 

L’art. 4 (Risorse destinate alla selezione di programmi) fissa l’importo complessivo di euro € 

118.429.737 da destinarsi al finanziamento di programmi d’intervento di ammodernamento 

strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni AFAM, nel seguente modo: 

a) l’importo di € 18.429.737, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pg. 3, non utilizzate per le 

finalità di cui all’articolo 2, ed entro i limiti annuali indicati nell’allegato 1, è destinato a programmi 

d’interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a            

€ 200.000 e non superiore a € 1.000.000; 

b) l’importo di € 100.000.000, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pg. 4, non utilizzate per le 

finalità di cui all’articolo 3, ed entro i limiti annuali indicati nell’allegato 1, è destinato a programmi 

d’interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a             

€ 1.000.000 e non superiore a € 10.000.000. 
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Il Direttore amministrativo riferisce al riguardo che ha preso contatti con la dott.ssa Sperduto del 

MUR e a breve arriverà da parte del Ministero una nota esplicativa riportante le modalità operative 

per la presentazione dei progetti di finanziamento. 

 

Il Direttore al riguardo informa che si è confrontato con l’arch. Locci sui lavori necessari nelle due 

sedi, propone pertanto in riferimento all’art. 3 del suddetto decreto di presentare degli specifici 

progetti sia per la messa a norma degli impianti ai fini del rilascio del certificato di prevenzione 

incendi delle due sedi che per l’adeguamento tecnologico e per l’art. 4 un progetto per il rifacimento 

di tutte le facciate del Conservatorio. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del decreto e si 

aggiorna per i successivi impegni ad una prossima seduta. 

 

n. 8 Sentenza 2MZ Costruzione c/ Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di 

Latina – adempimenti conseguenti 

 

Il Presidente informa il Consiglio che in merito alla sentenza in oggetto occorre procedere alla 

liquidazione delle relativa spese come di seguito: 

 

- € 6.257,97  per sorte capitale; 

- € 1.873,86 a titolo di interessi ex art. 1284, 4 comma a decorrere dalla data della domanda 

giudiziale; 

- € 1.637,32 per spese legali, già al netto di iva che potrà essere portata in detrazione 

dall’impresa, 

 

Il Consiglio di Amministrazione,  

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante “Regolamento 

recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 

musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di 

Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTO la sentenza del Tribunale ordinario di Latina di cui alla causa civile iscritta al R.G. n. 

708/2019; 

VISTO il bilancio di previsione e.f. 2022, 

 

DELIBERA n. 21 

di procedere al pagamento di quanto riportato nella sentenza nell’importo complessivo di                          

€ 10.129,33. L’importo dovrà essere corrisposto alla Soc. 2MZ Costruzioni s.r.l.  

 

 n. 9 Contributo iscrizione corsi accademici e propedeutici a.a. 2022/2023  

 

Si rinvia la discussione alla prossima seduta di Consiglio. 

 

n. 10 Estratto conto INPS 01/2005- 12/2007: adempimenti conseguenti 

 

Il Direttore amministrativo informa il Consiglio della nota INPS del 21 febbraio 2002, prot. n. 

0082829 relativa all’estratto conto INPS del periodo 01/2005- 12/2007, dal riepilogo degli importi 

dichiarati o addebitati non versati risulta che il Conservatorio debba pagare un somma di € 399,14. 

 

Il Consiglio di Amministrazione,  
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VISTA la nota INPS del 21 febbraio 2002, prot. n. 0082829; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di 

Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTO il bilancio di previsione e.f. 2022, 

 

DELIBERA n. 22 

delibera di procedere al pagamento della spesa di cui alla nota INPS del 21 febbraio 2002, prot. n. 

0082829 per un importo di € 399,14. 

 

n. 11 Note INPS: interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell’art. 24 del DPR 

1032/73 

 

Il Direttore amministrativo informa il Consiglio della nota INPS dell’11 aprile 2022 relativa agli 

interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell’art. 24 del DPR 1032/73 pari ad € 81,33 

(periodo 2018). 

 

Il Consiglio di Amministrazione,  

VISTA la nota INPS dell’11 aprile 2022 relativa agli interessi di rivalsa ai sensi della legge 

140/1997 e dell’art. 24 del DPR 1032/73 pari ad € 81,33 (periodo 2018); 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di 

Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTO il bilancio di previsione e.f. 2022, 

 

DELIBERA n. 23 

delibera di procedere al pagamento di detta spesa di € 81,33 come riportato nella suddetta nota 

INPS. 

 

n. 12 Sgravio contributivo studente Roberto Fiore 

 

Il Direttore informa il Consiglio in merito alla domanda presentata dallo studente Roberto Fiore in 

data 1° maggio 2022 avente ad oggetto la richiesta di estensione delle tasse dell’a.a. 2021/2022 

anche per l’anno solare 2023 e la non interruzione dello studio della materia principale.  

 

Il Consiglio alla luce di quanto riportato nella richiesta dallo studente, ritiene che non ci siano le 

condizioni per poterle accoglierle. 

 

Il Direttore informa altresì il Consiglio della richiesta presentata in data 17 maggio 2022 dallo 

studente Angelo Martini  avente ad oggetto “Sgravio sul versamento della domanda quota da 

pagare e sconto o abbuono per l’equipollenza licenza Armonia”. Il Martini, già diplomato in 

Composizione presso il Conservatorio “O. Respighi” dovrebbe sostenere entro il 31 dicembre sia 

l’esame di ottavo anno che quello di Diploma di vecchio ordinamento e richiede uno sconto sui due 

esami strumentali e un esonero dal pagamento per il riconoscimento di equipollenza del Diploma di 

Composizione ai fini del conseguimento della licenza di Armonia. 

 

Il Consiglio alla luce di quanto riportato nelle richiesta dello studente, esonera dal pagamento per il 

riconoscimento di equipollenza del Diploma di Composizione ai fini del conseguimento della 

licenza di Armonia e delibera che la quota prevista per l’esame di ottavo anno debba essere 

corrisposta per intero, mentre esonera il Martini dal pagamento della quota prevista per l’esame di 

Diploma, sempre che quest’ultimo sia sostenuto entro il 31 dicembre 2022. 

 

n. 13 Convenzione con MAD  
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Si rinvia il presente punto alla prossima seduta di Consiglio. 

 

n. 14 Studenti ucraini rifugiati-determinazione contributo accademico  

 

Il Direttore informa il Consiglio in merito all’accoglimento degli studenti accademici ucraini con lo 

status di rifugiati. Propone al Consiglio di accogliere gli stessi a frequentare i corsi liberi a titolo 

gratuito, senza l’onere del pagamento del contributo didattico.  

 

Il Consiglio di Amministrazione,  

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante “Regolamento 

recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 

musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio, 

 

DELIBERA n. 24 

di accogliere gli studenti ucraini con la status di rifugiati  a frequentare i corsi liberi a titolo gratuito, 

senza l’onere del pagamento del contributo didattico. 

 

 

n. 15 Varie ed eventuali 

 

Alle 13,00 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      Il Presidente 

 Dott. Maurizio Narducci         Avv. Pietro Minicuci 
 

(Firme autografe omesse ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 


