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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2-2019 DEL 04/02/2019 

 

 

Addì 04/02/2019, alle ore 9.30, presso i locali dell’Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, in seguito alla convocazione straordinaria contestualmente 

formulata nella riunione del 30/01/2019, per discutere i sotto elencati punti all’ordine del giorno: 

1) Esame del preventivo di spesa formulato dalla ditta SAFE srl per la predisposizione di un addendum di 

progettazione degli ulteriori interventi delineati nella riunione del 30/01/2019 e ad integrazione dell’incarico 

di cui all’ordine Prot. n. 5326/10E del 11/10/2018. 

2) Approvazione domanda di finanziamento al MIUR di un Programma di tipo B) di cui  al D.I. n. 57864 del 

06/04/2018 per interventi di edilizia. 
 

All’appello dei componenti risulta quanto segue: 

 

N° Nominativi 

COMPONENTE CDA PRESENTI 

1 Dott. Andrea Chiesi PRESIDENTE SI  

2 M° Riccardo Ceni DIRETTORE  SI 

3 Prof.ssa Ilaria Poldi DOCENTE SI 

4 Da nominare STUDENTE NO 

5 Da nominare ESPERTO MIUR NO 

Totale dei presenti  3 

 

E’ presente, inoltre, il Direttore Amministrativo dott.ssa Antonella Maiorello con funzioni di Segretario con 

voto consultivo, ai sensi dell’art. 7, comma 5 dello Statuto. 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

Preso atto della propria composizione come di seguito elencata: 

• Presidente: Andrea Chiesi – decreto MIUR n. 555 del 08/07/2016 

• Direttore: Riccardo Ceni – decreto MIUR n. 894 del 2016 

• Componente docenti: Ilaria Poldi – decreto MIUR n. 1903 del 12/02/2018 

•     Componente esperto esterno: da nominare 

• Componente studenti: da nominare 
 

Preso atto  dell’art. 7, commi 1-8, dello Statuto relativamente alla composizione e alle competenze del 

Consiglio di Amministrazione 

Preso atto  che le funzioni di Segretario sono affidate alla dott.ssa Antonella Maiorello, nella sua qualità di 

Direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto, 
 

SI RIUNISCE UFFICIALMENTE 

Il Presidente, 



riconosciuta la validità della riunione, viste le presenze dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la 

dichiara aperta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione. 

 
 

1.    Esame del preventivo di spesa formulato dalla ditta SAFE srl per la predisposizione di un addendum 

di progettazione degli ulteriori interventi delineati nella riunione del 30/01/2019 e ad integrazione 

dell’incarico di cui all’ordine Prot. n. 5326/10E del 11/10/2018. 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- visti il D.I. n. 57864 del 06/04/2018 in materia di interventi per edilizia delle Istituzioni AFAM e la 

successiva nota MIUR Prot. n. 10371 del 09/08/2018 con la quale sono state disposte le modalità e le 

indicazioni operative per la presentazione e la valutazione delle richieste di finanziamento per gli interventi 

di edilizia AFAM; 

- vista la propria delibera 4 del 28/09/2018 con la quale è stata approvata una richiesta di finanziamento al 

MIUR per un programma di tipo B) per un importo di Euro 2.000.000 per la realizzazione di opere generali 

di sicurezza e di riqualificazione energetica;  

- visto l’ordine Prot. n. 5326/10E del 11/10/2018 con il quale è stata affidata alla ditta SAFE srl la relativa 

progettazione definitiva, per una spesa di Euro 25.400 al netto di oneri inarcassa e IVA; 

- vista la delibera n. 7 del 30/01/2019, con la quale è stata approvata la richiesta di un preventivo di spesa alla 

SAFE srl per la predisposizione di un addendum di progettazione definitiva comprensivo degli ulteriori 

interventi di riqualificazione degli impianti di riscaldamento e refrigeramento, di ristrutturazione dei locali ad 

uso della Biblioteca Palatina e di sostituzione degli infissi per efficientamento energetico, ad integrazione 

della progettazione già affidata con ordine Prot. n. 5326/10E del 11/10/2018; 

- esaminato il preventivo acquisito al prot. n. 689/10E del 04/02/2019 con il quale viene offerto quale importo 

per la progettazione aggiuntiva richiesta la somma di € 14.500,00 oltre inarcassa e IVA; 

- considerato di poter procedere all’affidamento diretto, senza consultazione di altri operatori, trattandosi di 

addendum ad incarico già affidato per un importo di Euro 25.400 e tenuto conto che con l’ulteriore prezzo 

offerto per l’integrazione della progettazione non si supera la soglia al di sotto della quale la normativa 

vigente (codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) consente l’affidamento diretto di forniture e lavori 

senza l’obbligo di interpellare più operatori; 

- ritenuta la economicità e congruità del prezzo offerto; 

- considerata la professionalità e affidabilità della SAFE srl; 

- tenuto conto della necessità di presentare al MIUR una richiesta di finanziamento per un programma di tipo 

B, con accensione di un mutuo con oneri di ammortamento a totale carico del Ministero, per un maggiore 

importo complessivamente pari ad Euro 3.500.000, diversamente da quanto deciso con la delibera n. 4 del 

28/09/2018, nella quale era stata approvata la richiesta di un finanziamento del tipo B per un importo di Euro 

2.000.000, 

all’unanimità dei presenti,  

Delibera n. 24-04/02/2019 

 di approvare e autorizzare la spesa di Euro 14.500, al netto di oneri inarcassa 4% e IVA al 22%, per 

l’affidamento alla SAFE srl di un addendum di progettazione definitiva da presentare, entro il 06/02/2019, 

quale documentazione allegata alla richiesta formulata al MIUR di un finanziamento per un programma di 

tipo B) dell’importo complessivo di Euro 3.5000.00; 

 di autorizzare che la citata spesa per l’integrazione della progettazione definitiva sia posta a carico delle 

Uscite del Bilancio 2019 dove rimarrà imputata alle risorse contabilizzate nel medesimo bilancio qualora il 

MIUR non accogliesse il programma di tipo B) presentato da questo Conservatorio e non autorizzasse 

l’accensione di un mutuo per il relativo finanziamento; 

 di approvare, ad integrazione di quanto deciso con la delibera n. 4 del 28/09/2018, che sia presentata al 

MIUR, attraverso l’apposita procedura informatica, una richiesta di finanziamento di Euro 3.500.000 per la 

realizzazione di interventi edilizi nella sede del Conservatorio attraverso un programma di tipo B), per il 

quale il D.I. n. 57864 del 06/04/2018 prevede la stipula di mutui di durata pari a 26 anni, con oneri di 

ammortamento a totale carico del MIUR a decorrere dall’anno 2020. 
 

DELIBERA SEDUTA STANTE 



2. Approvazione domanda di finanziamento al MIUR di un Programma di tipo B) di cui al D.I. n. 

57864 del 06/04/2018 per interventi di edilizia. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- visto l’incarico affidato alla SAFE srl di cui alla precedente delibera; 

- vista la propria delibera 4 del 28/09/2018 con la quale è stata approvata una richiesta di finanziamento al 

MIUR per un programma di tipo B) per un importo di Euro 2.000.000 per la realizzazione di opere generali 

di sicurezza e di riqualificazione energetica;  

- ritenuta l’opportunità di presentare al MIUR una richiesta di finanziamento per un programma di tipo B, con 

accensione di un mutuo con oneri di ammortamento a totale carico del Ministero, per un maggiore importo 

complessivamente pari ad Euro 3.500.000, 

all’unanimità dei presenti, 
 

Delibera n. 25-04/02/2019 

di approvare, a parziale revoca e sostituzione della delibera 4 del 28/09/2018, che sia formulata al MIUR una 

richiesta di finanziamento di un Programma di tipo B) per un importo di Euro 3.500.000 per la realizzazione 

di opere generali di sicurezza e di riqualificazione energetica, di riqualificazione degli impianti di 

riscaldamento e refrigeramento, di ristrutturazione dei locali ad uso della Biblioteca Palatina e di sostituzione 

degli infissi per efficientamento energetico. 
 

 

DELIBERA SEDUTA STANTE 

 

 

Alle ore 10.30 del giorno 04/02/2019, conclusa la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il 

Dott. Andrea Chiesi, che ha presieduto la seduta straordinaria odierna, convocata nella riunione del 

30/01/2019, dichiara conclusi i lavori. 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

appresso. 

 

     F.to Il Direttore amministrativo                          F.to IL PRESIDENTE 

      dott.ssa Antonella Maiorello                              Dott. Andrea Chiesi 

 

 

 

 

 

 


