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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2016

L’anno duemilasedici addì  17 del mese di ottobre alle ore 15.00  presso la sede del Conservatorio sito

in Parma,  Strada del  Conservatorio,  27/a,  previa  l’osservanza di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle

vigenti leggi

si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Comunicazioni del Direttore 

4. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti

5. Approvazione, ratifiche e impegni di spese 

6. Approvazione, ratifiche e contratti di collaborazione personale docente 

7. Approvazione e/o ratifica convenzioni

8. Concessione in uso spazi 

9. Varie ed eventuali 

All’appello risultano:

Nominativo Posizione Presenza Assenza
Dott. Andrea Chiesi Presidente 

M° Roberto Cappello Direttore Conservatorio 
M° Massimo Ferraguti Rappresentante dei Docenti 

Sig. Filippo di Domenico Rappresentante della Consulta Studentesca 
M° Ettore Borri Rappresentante MIUR 

Totale 5

Presiede il Dott. Andrea Chiesi, e verbalizza il Direttore Amministrativo, dott. Gian Marco Colombo.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

I verbali delle sedute del 25/07/2016 e del 21/09/2017 vengono approvati 

mailto:direttore.cons-pr@libero.it


2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa il Consiglio della possibilità di instaurare nuove collaborazioni con l’Università

Statale e con l’Orchestra Toscanini, nello specifico con l’Università sarebbe importante definire un

nuovo Accordo Quadro per la definizione di regole generali per una collaborazione nel rispetto di

dignità reciproca, che potrebbe interessare in primis  alcuni Master in Management della Musica ,

l’utilizzo della Casa del Suono per le attività di didattiche di Musica Elettronica .

Sarà quindi necessario definire una lettera di intenti generale  e a seguire concordare le specificità dei

singoli progetti. 

Il Prof. Guerra è il delegato del Rettore per tutte le questioni legate alla attività musicali mentre per le

attività didattiche il riferimento sarà il Prof. Farina del Dipartimento di Ingegneria e Acustica.  

Il Consiglio, ne prende atto con interesse chiedendo al Presidente di continuare nelle attività descritte.

3. Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore sottopone al Consiglio la lettera pervenuta in data 30 settembre 2016 da un ex docente del

Conservatorio,  che  preferisce  rimanere  anonimo  che  comunica  la  propria  intenzione  di  donare  al

Conservatorio la somma di  Euro 50.000,00  da destinare all’acquisto di strumenti musicali, in base

alle esigenze dell’Istituto, e alla elargizione di borse di studio per allievi bisognosi e meritevoli.

Il Consiglio ne prende atto e ne accetta la donazione.

Il Direttore e il Presidente provvederanno ai dovuti ringraziamenti. 

L’impiego dei fondi donati sarà oggetto di successiva delibera del Consiglio di Amministrazione. 

4. Appalto lavori : delibere inerenti e conseguenti 

Il Consiglio prende visione della breve nota inviata dall’ing. Canali relativa agli aspetti contrattuali

dell’appalto S.G.C. (Riqualificazione Sala Verdi)  dalla quale si  evidenzia che i  lavori  dovrebbero

terminare entro il 30 novembre 2016 salvo ulteriori 60 giorni a disposizione dell’impresa appaltatrice

per completare eventuali “ aspetti di dettaglio”

Il  Consiglio  ne prende atto,  comunque  non ritenendo esaustiva la relazione in  quanto priva degli

allegati  indicati,  da  mandato al  Presidente e al  Prof.  Ferraguti  di  incontrare l’Ing.  Canali  e l’Ing.

Cassinelli  per  verificare  i  reali  contenuti  delle  varianti  progettuali,  già  approvate  dal  Consiglio  e

verificare  di  conseguenza  che  gli  impegni  finanziari  assunti  siano  sufficienti  a  finanziare

adeguatamente la conclusione dei lavori con particolare interesse alle soluzioni proposte per le finiture

e in particolare gli arredi della Sala e della Portineria nonché la modifica proposta per i Servizi igienici

dedicati alla Sala e al pubblico.

5. Approvazioni, ratifiche e impegni di spesa

Il Consiglio considerata la documentazione relativa alla gara indetta per l’affidamento dei lavori 



di assistenza/manutenzione di tutti i gruppi di continuità del Conservatorio per il periodo 1/11/2016-

31/10/2017 viste le due offerte pervenute delle seguenti ditte:

Groupe Energy Service SRL Euro 350,00 + IVA

Barcella Elettro forniture Solar Energia Srl Euro 560,00 + IVA 

Delibera di affidare i lavori e servizi indicati alla Ditta Groupe Energy Service Srl per un importo

complessivo pari ad Euro 427,00 (IVA inclusa)

Il  Consiglio,  considerata la necessità di  acquistare  un tappeto sintetico neutro per la Sala Musica

Capriati,  vista la proposta inviata dalla ditta Pigreco s.r.l.  Servizi  e Soluzioni Ambientali,  ritenuta

equa, delibera di acquistare il prodotto indicato per una spesa complessiva di Euro 1.200,48 (IVA

compresa)

Il Consiglio prende atto della necessità di intervenire nel circuito ventilconvettori Auditorium a causa

dell’usura  delle  tubazioni  poste  a  terra.  La  spesa  preventivata  dalla  ditta  Airtes,  incaricata  della

conduzione degli impianti del Conservatorio,  è pari ad Euro 17.380,00 + IVA. 

Gli uffici amministrativi hanno provveduto a richiedere ulteriori preventivi che non hanno ottenuto

risposta.

Considerata  l’entità  della  spesa  prevista,  il  Presidente  propone  di  provvedere  a  contattare  altri

fornitori, il Consiglio approverà eventualmente l’intervento in una prossima riunione.

Il Consiglio prende atto della necessità di acquistare un telo in tessuto poliestere spalmato PVC alta

tenacità 650 gr/mq per la copertura del palco esterno installato nel chiostro del Conservatorio e si

invita il conservatorio a valutare le diverse tipologie proposte dai fornitore.

Il Consiglio approva la spesa massima per Euro 1.500,00

Il  Consiglio,  considerata  la  richiesta  della  Prof.ssa  Riva  Federica,  docente  di  Bibliografia  e

Biblioteconomia musicale del Conservatorio, in cui si chiede un intervento di pulizia urgente negli

Studi Toscanini e Boito nonché di altri due locali accessori,  visto il preventivo della Ditta L’Arca,

individuata in quanto qualificata per questo tipologia di interventi, di importo pari ad Euro 6.900,00  +

1.400,00 +IVA delibera l’intervento urgente e ne approva la spesa.

I lavori si rendono necessari a causa degli interventi di ristrutturazione della Sala Verdi e pertanto il

Consiglio si riserva la possibilità di chiedere il rimborso della spesa sostenuta per la pulizia alla ditta

appaltatrice dei lavori di ristrutturazione.

Il  Consiglio considera la gara indetta per l’affidamento della somministrazione dei  corsi di lingua

inglese al Personale Docente e Amministrativo per il riconoscimento delle certificazioni  B1-B2-C1-

C2, a cui sono stati invitati  n. 6 Istituti, viste le due offerte pervenute:



Tariffe a lezione Importo Materiale didattico 

Wall Street Institute Euro 60,00 Euro 60,00

Interlinguae SRL Euro 40,00 Euro 40,00

e considerata la disponibilità di fondi per l’aggiornamento pari ad Euro 5.000,00 delibera di attivare

con l’Istituto Interlingua SRL i seguenti corsi :

Corso Base A1/B1 per 14 partecipanti     Euro 2.960,00    

e 

Corso C1/C2 per 2 partecipanti       Euro 1.280,00

Per una spesa complessiva pari ad Euro 4.240,00, Iva esente per attività di formazione.

Il Rilascio delle certificazioni sarà a carico dei partecipanti .

Il Consiglio, considerata la necessità di un intervento per la derattizzazione e disinfestazione degli

spazi aperti e chiusi del Conservatorio, vista l’offerta della ditta Manutencoop Facility Management

pari ad Euro 2.400,00 + IVA, delibera la spesa.  

Il Consiglio, vista la richiesta del  Prof. Fabrizio Fanticini, docente di Composizione, per l’acquisto di

upgrade  delle  licenze  in  uso  presso  il  Conservatorio  del  Software  FINALE,  ne  approva  la

partecipazione ad un costo pari ad Euro 350,00.

Il  Consiglio, sentito il  Direttore, considerata la necessità di attivare i  corsi del Biennio e Triennio

previsti in ordinamento come da delibera del 21 settembre u.s., vista l’assenza di disponibilità tra le

competenze interne all’Istituto delibera di stipulare contratti di collaborazione con i seguenti docenti

esterni, Boscariol Giovanni, Colombo Luca, Casale Rossana e Fabbri Franco, inseriti in graduatorie

approvate dall’Istituto alle medesime condizioni contrattuali del precedente Anno Accademico.

Il Consiglio, sentito il Direttore, vista la necessità di mantenere attivo l’Ufficio Stampa dell’Istituto,

vista la validità della graduatoria utilizzata lo scorso Anno Accademico, individua nella Dott.ssa Lucia

Brighenti la beneficiaria di una proposta contrattuale per un importo pari ad Euro 9.500,00.

Il Consiglio considerata la documentazione relativa alla gara indetta per l’affidamento della fornitura e

installazione di umidificatori in aula Merulo, Aula Organo piccolo e Organo Auditorium, considerato

che dalle sei ditte invitate, l’unica che ha fatto una propria offerta è stata la Ditta AIR-TES Srl per un

importo  complessivo di  Euro 2.733,00 + IVA delibera  di  affidare  la  fornitura  descritta  alla  Ditta

indicata 



Il  Consiglio,  sentito  il  Direttore,  considerato  l’imminente  “Seminario  relativo  alle  Tecniche  di

avvolgimento  su flesh hoops e  rispettivo montaggio  su timpani  delle  membrane  naturali”  visto il

preventivo della Ditta Kola percussioni di Piergiuseppe Gajoni per la fornutura di n. 5 pelli naturali

super Kalfo per timpani Majestic, delibera la spesa complessiva di Euro 4.630,00 + IVA. 

Il Consiglio, sentito il Direttore, considerata la necessità di intervenire urgentemente per la revisione e

la riparazione dei sistemi di amplificazione per basso e chitarra elettrica, come richiesto dal Docente,

considerate le offerte pervenute dalla Ditte Ghillani e  Varese, verificato che il preventivo presentato

dalla ditta Ghillani  appare più esauriente delibera di affidare alla ditta Ghillani  Amp.  di  Ghilliani

Enrico i lavori descritti e approva la spesa per un totale di Euro 1.606,50 + IVA.

Il Consiglio, vista la necessità di intervenire per l’allontanamento di volatili presso la zona delle Aule

Nuove  del  Conservatorio  visto  il  preventivo  proposto  dalla  Ditta  Falcon  Fly  delibera  di  affidare

l’operazione di bonifica alla ditta indicata per una spesa complessiva di Euro 1.100,00 + IVA

Il Consiglio, vista la richiesta del M° Grassi di acquisto di un Vibrafono Adams invita il Direttore

Amministrativo ad attivare le procedure amministrative necessarie all’acquisto di quanto richiesto e

deliberare la spesa in una prossima riunione 

Il Consiglio vista la richiesta della Dott.ssa Elena Previdi dell’Ufficio strumenti per l’acquisto urgente

dei seguenti accessori:

1)n. 4 custodie rigide per la conservazione di flauti traversieri Wenner;

2)n. 3 archetti di liuteria per violino barocco;

3)n. 5 panchette per pianoforte

4)n. 2 flauti traversi Yamaha Yfl 282;

invita il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure amministrative necessarie all’acquisto di

quanto richiesto stabilendo i limiti di spesa massimi deliberati per ogni tipologia di acquisto:

1) Euro 480,00 + IVA

2) Euro 2.400,00 + IVA

3) Euro 425,00 + IVA

4) Euro 1.800,00 + IVA.

Il  Consiglio,  considera  la  richiesta  della  Commissione  strumenti  di  diminuzione  della  quota  di

manutenzione abbinata al noleggio strumenti da euro 50,00 ad euro 30,00, prevedendo comunque il

pagamento da parte anche di tutti gli studenti compresi quelli che noleggiano strumenti di “fabbrica”,

che sono sinora stati  concessi in comodato gratuito. La Commissione chiede inoltre di fissare una



quota cauzionale per gli strumenti concessi a titolo di comodato d’uso gratuito pari ad Euro 50,00 da

restituire a fine comodato.

Il Consiglio approva.  

Il Consiglio, vista la richiesta della Dott.ssa Elena Previdi, di applicazione di uno sconto sulla quota di

manutenzione degli strumenti a noleggio per i figli del personale delibera di poter applicare uno sconto

pari ad una percentuale del 50%

Il Consiglio,  sentito il  Direttore,  considerato l’imminente  inizio del  nuovo Anno Accademico e la

necessità di integrare la dotazione del Conservatorio di registri didattici, visto il preventivo pervenuto

in data 6 ottobre 2016 delibera di ordinare alla Ditta Tipografie Riunite Donati Srl l’acquisto di n. 300

registri per una spesa complessiva di Euro 800,00 + IVA 

6. Approvazione e/o ratifica convenzioni

Il Consiglio prende in esame la bozza di convenzione con l’Associazione Auser Volontariato Parma

per la gestione di servizi di pubblica utilità quali  l’estensione dell’orario di apertura e chiusura al

pubblico  delle  Sale  del  Conservatorio,  la  sorveglianza,  custodia  e  vigilanza  delle  aule  e  sale  di

concerto  in  occasione  di  lezioni  in  orario  prolungato  e  manifestazioni  musicali,  collaborazione

nell’apertura della mediateca e distribuzione di materiale. 

Considerati i contenuti delibera di aderire alla convenzione con un impegno di spesa annuo pari ad

Euro 3.500,00.

7. Concessione in uso spazi 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Unione Parmense degli Industriali di utilizzo dell’Auditorium del

Carmine il giorno 3 dicembre 2016 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per lo svolgimento di uno spettacolo

di orientamento scolastico dal titolo “Orientativamente - La tua Scuola per il tuo futuro” delibera di

concedere l’utilizzo dell’Auditorium con applicazione della tariffa ordinaria.

Il  Consiglio,  vista la  richiesta dell’Associazione Claudio Bonazzi   di  utilizzo dell’Auditorium del

Carmine per la serata del 25 novembre 2016 per lo svolgimento di una manifestazione benefica a

favore  dell’Hospice  Piccole  Figlie  di  Parma  delibera  di  concedere  l’utilizzo  dell’Auditorium con

applicazione di una tariffa pari ad Euro 350,00.

Il  Consiglio,  vista  la  richiesta  dell’Alumni  e  Amici  dell’Università  di  Parma  di  utilizzo

dell’Auditorium del Carmine per la serata del 16 dicembre 2016 per lo svolgimento di un concerto

favore  dell’Hospice  Piccole  Figlie  di  Parma  delibera  di  concedere  l’utilizzo  dell’Auditorium con

applicazione della tariffa applicata per le Manifestazioni culturali finanziate.



8. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da deliberare, avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 

     

 Il Direttore Amministrativo                                                                             Il Presidente

 Dott. Gian Marco Colombo                                                             Dott. Andrea Chiesi
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