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Verbale n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2016
L’anno duemilasedici addì sedici del mese di marzo alle ore 9.00 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. Comunicazione del Presidente;
3. Comunicazione del Direttore;
4. Bilancio di Previsione 2016;
5. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti;
6. Approvazioni convenzioni;
7. Approvazione borse di studio 150 ore;
8. Approvazione, ratifiche contratti di docenza esterna;
9. Approvazione, ratifiche e impegni di spese;
10. Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
Presenz Assenz
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Avv. Andrea Mora
M° Roberto Cappello
M° Massimo Ferraguti
Sig. Marco Manzali
M° Ettore Borri
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Rappresentante della Consulta Studentesca
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Presiede l’Avv. Andrea Mora e, provvede alla verbalizzazione il Direttore di Ragioneria la
Dott.ssa Teresa Maria Luppino.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il Consiglio dopo aver letto il verbale relativo alla riunione della seduta precedente del 25-012016 lo approva avendone verificato la completezza e la veridicità

2. Comunicazione del Presidente;
Il presidente informa il consiglio che c’è stata una riunione presso la casa della musica nella
quale erano presenti: l’assessore alla cultura del comune di Parma, un rappresentante della
fondazione Toscanini e il rettore dell’Università prof. Farina, nella quale si è valutata la
possibilità di instaurare delle sinergie delle varie realtà culturali della citta, in particolare è
stata richiesta al Conservatorio la disponibilità di formulare un progetto in collaborazione con
il dipartimento ingegneria dell’Università di Parma, che riguarderà la Casa del Suono. In
particolare sarà richiesta la nostra collaborazione nelle iniziative che sono previste per il
prossimo anno per la commemorazione della morte di Arturo Toscanini.
Il presidente comunica che la causa per mobbing intenta dalla coadiutrice Efthimia Karatsou
contro il Conservatorio si è conclusa con sentenza di seguito riportata:

“Il Giudice del lavoro di Parma, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
- respinge le domande della ricorrente
- dichiara compensate le spese di lite.”

3. Comunicazione del Direttore;
Il direttore comunica che la Chiesi Farmaceutica ha messo a disposizione n. 3 borse di studio
di € 350,00 caduno, per gli allievi del dipartimento di composizione del Conservatorio, per la
realizzazione di composizione relativi a tre video aziendali.

4. Bilancio di Previsione 2016;
Il consiglio di amministrazione approva la bozza di Bilancio di previsione per l’anno
2016.
5. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti;
Il CDA

Premesso che il Consiglio di amministrazione ha provveduto:

-

all’affidamento della progettazione dei lavori in oggetto all’ing. Melegari Luca e
della Direzione Lavori all’arch. Canali;

-

ad approvare il progetto esecutivo e le procedure di gara per l’affidamento dei
lavori;

-

all’aggiudicazione della procedura negoziata, alla ATI SGC srl – Zuelli Impianti
Srl di Parma, per l’importo di € 306.939,61 oltre IVA 10%, e quindi per l’importo
totale di € 337.633,57;

-

all’affidamento dell’incarico della Direzione Lavori Architettonica all’Arch.
Guido Canali;
DELIBERA
1) l’approvazione del progetto esecutivo con

le

relative tabelle, predisposte

dall’ing. Francesco Canali sulla base delle proposte ampiamente illustrate e
condivise dal cda nella riunione del 25/01/2016 (allegato);
2) l’approvazione del disciplinare d’incarico professionale, per la progettazione
architettonica definitiva, progettazione architettonica esecutiva, direzione
lavori per un importo pari € 49.483.20 di cui € 39.000,00 euro di compenso,
€ 1.560,00 di CNPAIA e € 8.823,20 euro di IVA, l’approvazione è sottoposta
a condizione sospensiva fino alla comunicazione di parere favorevole da parte
delle Provincia, a conferma del rispetto di tutte le clausole con la convenzione
in essere con la Provincia stessa e la congruità del compenso pattuito.
3) Approvazione del disciplinare d’incarico professionale per la progettazione
esecutiva la direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori suppletivi per un importo di € 22.838,40
di cui € 18.000,00 di compenso, € 720,00 di CNPAIA e € 4.118,40 di IVA,
l’approvazione è sottoposta a condizione sospensiva fino alla comunicazione di
parere favorevole da parte delle Provincia, a conferma del rispetto di tutte le
clausole con la convenzione in essere con la Provincia stessa e la congruità del
compenso pattuito
6. Approvazioni convenzioni;
Il cda ratifica le convenzioni di seguito elencate:
a) Convenzione con la Scuola per l’Europa;
b) Convenzione con la Scuola di Musica Sonoria;
c) Convenzione con il Convitto Nazionale “Maria Luigia”;

d) Convenzione con la Società Filarmonica Novese;
e) Convenzione con il corpo bandistico “Glenn Miller”;
f) Convenzione con il complesso bandistico Fornovese “Ettore Zuffardi”;
g) Convenzione con il corpo bandistico “ Albareto” di Albareto;
h) Convenzione con la Fondazione Teatro Regio di Parma per gli incontri “ prima che si
alzi il sipario”;
i) Protocollo d’intesa con l’associazione “Corale G. Verdi”;
Il cda approva il protocollo d’intesa con la palestra Super Gym Body temple ssd arl.
7. Approvazione borse di studio 150 ore;
Il cda, approva n. 2 studio di 150 ore e per la precisione:
1) Borsa di studio per una collaborazione per web master;
2) Borsa di studio per una collaborazione per la traduzione del sito.
8. Approvazione, ratifiche contratti di docenza esterna;
Il cda ratifica i contratti per tfa dei professori di seguito elencati:
- prof. Ermanno Mazza per il corso di didattica generale per n. 36 ore per un
compenso di €.1.800,00;
-

prof. Dimitris Argilopulus per il corso di didattica e pedagogia speciale per n.36
ore per un compenso di €.1.800,00;
prof. Giacomantonio per il corso di pedagogia speciale per n. 36 ore per un
compenso di €.1.800,00;

9. Approvazione, ratifiche e impegni di spese;
Il cda valutate la richiesta delibera il rimborso dei contributi al sig. Luigi Derlinati di €.
400,00 e al sig. Giuseppe Cimino di € 650,00.
Il cda delibera la concessione in uso dell’auditorium per il giorno 16 maggio 2016
all’Associazione Student Office con l’applicazione del tariffario onlus.
Il prof. Massimo Ferraguti, su richiesta de prof. Gianni Gatti titolare della classe di Basso
Tuba del Conservatorio, propone l’acquisto di una basso tuba con relativa custodia dal
rivenditore Daminelli Pietro al prezzo vantaggioso di €. 3.400,00 strumento valutato
validamente, il cda all’unanimità approva acquisto.

Inoltre vengono approvate su richiesta della prof.ssa Elena Previdi responsabile dell’ufficio
strumenti, i seguenti interventi a tutela e incremento/rinnovo del patrimonio strumentale del
conservatorio:
1) restauro conservativo arpa cromatica Pleyel: € 2.000,00 +iva oltre le spese trasporto a/r,
Parma –Roma, restauratore individuato: Massimo Monti;
2) acquisto viola da gamba in sostituzione di quella rubata a gennaio 2015: €5.100,00 +iva,
liutaio vincitore della gara Chiara Segaliari;
3) acquisto 3 archi da contrabbasso di tipo economico: €180 iva compresa;
4) richiesta di preventivi per l’acquisto di n. 1 vibrafono Adams "Alpha" golf per classe
percussioni: € 5.240,00 + iva, su richiesta del M° Danilo Grassi
5) richiesta di preventivi per l’acquisto timpano Ludwig 32" usato: € 3200,00 +iva su richiesta
del M° Danilo Grassi
6) richiesta di preventivo per l’acquisto n. 2 flauti traversi in Do Yamaha YLF-281: €1.214,00
+iva richiesti dalla prof.ssa Mancini
10.Varie ed eventuali.
Nulla da deliberare
Non essendovi altro da deliberare, avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta
alle ore 11.00.
Il Direttore di Ragioneria
Dott.ssa Teresa Luppino

Il Presidente
Avv. Andrea Mora

