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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. 06/2021 del 14 settembre 2021 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, il giorno 14 settembre 2021 alle ore 16,00 si 

riunisce attraverso la piattaforma zoom.   

 

All’appello risultano: 

 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Pietro MINICUCI Presidente piattaforma 

team 

 

Giovanni BORRELLI Direttore piattaforma 

team 

 

Lucia BOVA  Consigliere, docente piattaforma 

team 

 

Umberto TURCHI Consigliere, studente  X 

 

Partecipa con funzione consultiva, in via telematica, il Direttore Amministrativo dott. Narducci 

Maurizio che procede alla redazione del presente verbale. 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. Ratifica delibera Presidenziale del 31 agosto 2021 copertura di spesa per nuove risultanze 

economiche sopravvenute; 

3. 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 12 luglio 2021 che 

viene approvato all’unanimità. 

 

n. 2 Ratifica delibera Presidenziale del 31 agosto 2021 copertura di spesa per nuove risultanze 

economiche sopravvenute 
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Il Presidente informa il Consiglio in merito alla determina presidenziale adottata in data 31 agosto 

2021 per stabilire la copertura economica per le nuove risultanze economiche sopravvenute relative 

ai maggiori oneri della sicurezza e relativo aggiornamento del servizio di Direzione lavori e 

coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, smontaggio infissi, nuovi infissi, impianto di 

condizionamento, forature/tracce, zincatura travi, pendinature cartongesso, n. 1 inverter, 

ammontante complessivo pari ad € 171.313,62, come di seguito dettagliato, relativi ai lavori di 

riqualificazione energetica della sede distaccata del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 

Respighi” di Latina, ubicato in Via Ezio n.26 Latina, resasi necessaria anche al fine di Consentire il 

regolare avvio dei lavori e l’ordine da parte della Ditta dei materiali necessari. 

 

Dettaglio costi supplementari ribassati (oneri ed iva inclusa) 

 

A) Lavori supplementari                   96.339,95  

B) Oneri della sicurezza supplementare                 60.079,66  

               156.419,61  

C) Compenso DL supplementare                 14.894,01    

Totale complessivo               171.313,62  

 

Il Direttore Amministrativo fa presente al Consiglio che nel Quadro economico - DC03 della 

progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione energetica della sede staccata del 

Conservatorio  non è stata riportata la somma per l’incentivazione delle figure interne di cui all’art. 

113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., diversamente a quanto riportato nel quadro 

economico - AM05 della progettazione definitiva sotto diverse voci. Stando all’art. 3 e 4 

Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni del 

Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, (approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2020) il  fondo da destinare per detto incentivazione 

è pari al 2% sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara nell’anno finanziario di 

riferimento. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 3, è 

ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il Responsabile unico del procedimento 

e coloro che collaborano con lo stesso. Pertanto sarebbe necessario ripristinare detto fondo che 

ammonterebbe ad € 8.784,68 (€ 549.042,57 totale quadro economico A + B x 2% = € 10.980,85 x 

80% = € 8.784,68). 

 

A) Lavori supplementari  

 

€ 96.339,95 

B) Oneri della sicurezza supplementare                 € 60.079,66  

C) Compenso DL supplementare                 € 14.894,01    

D) Incentivazione figure tecniche di cui al 

Regolamento per la disciplina, la 

costituzione e la ripartizione degli 

incentivi per funzioni tecniche, di cui 

all’art. 113 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

€ 8.784,68 

Totale complessivo € 180.098,30 

 

 

Il Direttore Amministrativo fa altresì presente che l’ammontare della spesa totale di cui alla 

determina presidenziale del 31 agosto 2021, ammontante complessivamente ad € 171.313,62  più            

€ 8.784,68 a titolo di incentivazione delle figure tecniche. Pertanto il totale complessivo di                      

€ 180.098,30 può trovare coperta per € 139.000,00 da maggiori entrate verificatesi nell’anno 2021 e 

per la parte residua pari ad € 41.098,30 attingendo dai fondi destinati per il rifacimento delle 
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facciate delle due sedi. 

 

Il Direttore propone che il maggiore accertamento di € 139.000,00 potrebbe essere destinato per             

€ 130.000,00 a coprire parte delle nuove spese dei suddetti lavori e € 9.000,00 per finanziare l’u.p.b. 

601 “Acquisti impianti, attrezzature e strumenti” in vista dell’avvio del nuovo anno accademico e 

della necessità di dotarsi di alcuni strumenti e attrezzature. Il Direttore amministrativo fa presente 

che la cifra di € 180.098,30 va a coprire le nuove risultanze economiche sopravvenute ma non 

eventuali altri imprevisti che potrebbero verificarsi in corso d’opera. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

SENTITO il Direttore, 

SENTITO il Direttore amministrativo; 

RICONOSCIUTA la necessità e l’urgenza dell’adozione della determina presidenziale del 31 

agosto 2021; 

VISTO il Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni 

tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO delle somme disponibili in Bilancio all’U.P.B. 2.1.1 - 552 - Ricostruzioni, 

ripristini e trasformazione immobili destinate al “Progetto ristrutturazione sedi facciate” approvato 

con delibera del CDA del 30 ottobre 2018; 

 

DELIBERA n. 24 

 

a) di ratificare la determina presidenziale del 31 agosto 2021 che di seguito si riporta; 

 

b) di approvare i lavori supplementari, gli oneri della sicurezza necessari, il relativo 

aggiornamento del servizio di Direzione lavori e coordinatore sicurezza e l’incentivazione 

delle figure tecniche; 

 

c) di coprire la spesa di € 180.098,30 attingendo per € 130.000,00 dal maggior accertamento di 

bilancio relativo ai Contributi scolastici Allievi e per la parte residua di € 50.098,30 

dall’art.552 “Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili” dai finanziamenti destinati 

per il rifacimento delle facciate, rinviando l’avvio del “Progetto di ristrutturazione sedi 

facciate” al reperimento delle somme necessarie per la sua realizzazione; 

 

d) di destinare la somma di €9.000,00 parte del maggior accertamento, per finanziare l’art.601 

“Acquisti impianti, attrezzature e strumenti” in vista dell’avvio del nuovo anno accademico 

e pertanto della necessità di dotarsi di alcuni strumenti e attrezzature. 

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica della sede distaccata del Conservatorio Statale 

di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, ubicato in Via Ezio n.26 Latina. CIG: 

8634324591- CUP F21D20000330001 – copertura di spesa per nuove risultanze 

economiche sopravvenute. 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che a seguito della Nota M.I.U.R., Dipartimento per la Formazione Superiore e per la 

Ricerca - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni della formazione superiore, del 9 agosto 2018, prot. n. 10371 avente ad oggetto 

“Attuazione dell’art. 10, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge 12 settembre 2013 n.104 convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128: modalità e indicazioni operative per la 

presentazione e valutazione delle richieste di finanziamento per gli interventi di edilizia AFAM”, il 

Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina presentava richiesta di contributo 

diretto per i lavori di efficientamento energetico della sede staccata del  Conservatorio; 

CONSIDERATO che il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina a seguito di 

detta richiesta è stato destinatario in prima battuta di un finanziamento ministeriale finalizzato agli 

interventi di efficientamento energetico della sede staccata parziale ai sensi dell’art.1, comma 2, del 

D.M. n. 1146 del 2019, per l’importo di euro 158.933,00 e successivamente con Decreto 

Interministeriale MUR-MEF n.657 del 18-09-2020 “Autorizzazione all'utilizzo dei contributi 

pluriennali programmi Lettera A) - Edilizia Afam” di un contributo di euro 445.669,00 per un 

importo complessivo di euro 604.602,00; 

CONSIDERATO che con determina presidenziale del 27 aprile 2021, prot. n. 1877 si procedeva 

all’aggiudicazione alla Soc. COSBETON s.r.l. dei Lavori di riqualificazione energetica della sede 

distaccata del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, ubicato in Via Ezio 

n.26 Latina. CIG: 8634324591- CUP F21D20000330001; 

VISTO il contratto stipulato tra Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina e la 

Soc. COSBETON s.r.l. in data 30 giugno 2021 col prot. n. 3195 per la realizzazione di detti lavori;  

TENUTO CONTO della riunione on line di giovedì 5 agosto 2021 alla presenza del sottoscritto 

Presidente Avv. Pietro Minicuci, del Direttore Prof. Giovanni Borrelli, del Direttore amministrativo 

Dott. Maurizio Narducci, del Direttore di ragioneria Dott.ssa Anna Elvira Arnò, congiuntamente al 

Direttore dei lavori nonché Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Arch. Beatrice Locci 

e alla Ditta Cosbeton srl nella persona dell’ing. Giuliano Ravagnani, in merito alle nuove risultanze 

tecnico economiche del progetto esecutivo effettuate dall’ Arch. Beatrice Locci, congiuntamente 

alle osservazioni mosse dalla Ditta Cosbeton SRL, relativamente alla carenza degli Oneri della 

Sicurezza previsti in progetto, e ad altre carenze di computo metrico di progetto individuabili nelle 

seguenti voci: smontaggio infissi, nuovi infissi, impianto di condizionamento, forature/tracce, 

zincatura travi, pendinature cartongesso, n. 1 inverter; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la copertura economica per le nuove risultanze 

economiche sopravvenute relative ai maggiori oneri della sicurezza e relativo aggiornamento del 

servizio di Direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, smontaggio infissi, nuovi 

infissi, impianto di condizionamento, forature/tracce, zincatura travi, pendinature cartongesso, n. 1 

inverter, ammontante ad € 171.313,62; 

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

Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTO il bilancio di previsione 2021 e in particolare l’u.p.b. 2.1.1./552 “Ricostruzioni, ripristini e 

trasformazione immobili”; 

SENTITI i consiglieri nelle more della prossima convocazione del Consiglio di Amministrazione 

in merito alla necessità di garantire la copertura economica per sopra riportate nuove risultanze 

economiche sopravvenute; 

CONSIDERATO che nelle more delle variazioni di bilancio, il Conservatorio per eventuali 

maggiori oneri di spesa per la copertura dei suddetti lavori, può far fronte anticipando le somme 

iscritte in bilancio all’u.p.b. 2.1.1./552 “Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili” relative 

al progetto di ristrutturazione delle facciate delle sedi per cui nell’anno 2018 ha avuto uno specifico 

finanziamento; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere a detta copertura di spesa al fine di consentire il 

regolare svolgimento dei suddetti lavori; 

 

     DETERMINA 

 

1) nelle more delle variazioni di bilancio, la copertura economica per le nuove risultanze 

economiche sopravvenute relative ai maggiori oneri della sicurezza e relativo aggiornamento 

del servizio di Direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, smontaggio 
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infissi, nuovi infissi, impianto di condizionamento, forature/tracce, zincatura travi, pendinature 

cartongesso, n. 1 inverter, ammontante ad € 171.313,62 relativi ai lavori di riqualificazione 

energetica della sede distaccata del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di 

Latina, ubicato in Via Ezio n.26 Latina, sarà garantita attingendo, dai fondi MIUR 2018 

destinati al progetto di ristrutturazione delle facciate delle sedi e da maggiori accertamenti di 

entrate per l’anno 2021. 

 

Latina, 31 agosto 2021 

 

                                          IL PRESIDENTE 

                                                   Avv. Pietro Minicuci 

 

n. 3 Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio è concorde nel destinare la parte residua di € 9.000,00 del maggior accertamento di                   

€ 139.000,00 a finanziare U.P.B. 2.1.2 art.601 “Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti 

musicali” al fine di consentire il regolare avvio del nuovo anno accademico conseguentemente alla 

necessità di dotarsi di alcuni strumenti e attrezzature. 

 

Alle 17,00 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) 


