Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 2
SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2020
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G.B. MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 12 maggio 2020 alle ore 10.00, a seguito di convocazione avvenuta con nota Prot. 1051/4/03/03
del 18/02/2020 si è riunito il Consiglio di Amministrazione in via telematica per discutere i sotto
elencati punti iscritti all’ordine del giorno della seduta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale n. 1 del 24/2/2020;
Comunicazioni del Presidente;
Emergenza sanitaria Covid -19 – provvedimenti conseguenti;
Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto antincendio – ratifica avvio procedure;
Estensione Garanzia Server – ratifica spesa;
Esame richiesta Associazione Hamelin;
Procedura conto termico – ratifica spesa;
Varie ed eventuali;

Risultano presenti i signori:
N.
Nominativi
1
Jadranka Bentini
2
Vincenzo De Felice
3
Donatella Pieri
4
Stefano Borgianni
Totale presenti

Componente C.d.A.
Presidente
Direttore
Docente
Studente

Presenti
sì
sì
sì
sì
4

È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott.ssa Tiziana Coscia, che funge da
segretario verbalizzante.
Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta.
Punto 1. Approvazione verbale n. 1 del 24/2/2020. Il punto viene rinviato.
Punto 2. Comunicazioni del Presidente. La Presidente manifesta al consiglio le sue preoccupazioni sui
ritardi del Ministero nell’approvazione della graduatoria definitiva riguardante le assegnazioni delle
risorse per l’edilizia (Finanziamento diretto lettera A). Sembrerebbe, invece, che sia in via di
approvazione la graduatoria provvisoria dei finanziamenti lettera B). La Presidente si augura che le
procedure siano presto definite in sede ministeriale per consentire l’avvio degli interventi urgenti in
sede.
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Punto 3. Emergenza sanitaria Covid -19 – provvedimenti conseguenti. La discussione sul punto
all’o.d.g. si apre con la lettura da parte della Presidente della Nota Mur 798 del 4 maggio 2020 e
relativo allegato. Nella predetta Nota il Ministro Manfredi fornisce indicazioni per favorire una
programmazione condivisa e coordinata delle azioni da intraprendere per la fase 2 e la fase 3, per
una progressiva ripresa di tutte le attività.
Con il cessare della Fase 1 e l’entrata in vigore delle disposizioni del dPCM del 26 aprile 2020, ovvero
a partire dal 4 maggio e fino al mese di agosto 2020, ferma restando ogni altra eventuale e differente
determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti, la programmazione delle
attività dovrà essere finalizzata a:
consentire le attività individuali, ovvero l’accesso agli studi, agli uffici, alle biblioteche e ai laboratori
da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli gruppi, adottando le misure di sicurezza;
minimizzare le attività collettive, consentendo solo quelle strettamente necessarie, comunque
adottando le adeguate misure di sicurezza;
minimizzare lo spostamento dei pendolari a lunga percorrenza, garantendo loro la partecipazione alle
attività in telepresenza;
escludere il rientro degli studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle attività in
telepresenza;
contingentare l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, da limitare solo alle attività strettamente
necessarie, mantenendo, comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di servizio adeguato al
funzionamento delle attività.

Il Conservatorio G.B. Martini, continua la Presidente, riaprirà la sede il 18 maggio p.v., avendo posto
in essere tutte quelle attività propedeutiche alla messa in sicurezza degli ambienti e del personale.
Prima fra tutte l’adozione del Protocollo sulla sicurezza, ossia della “Relazione sulla valutazione del
rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-Cov-2 causa
malattia Covid-19, redatto ai sensi dell’art. 271 del D.lgs. 9/4/2008 n. 271”, predisposta e condivisa
con l’RSPP e il Medico competente. La Presidente illustra il documento ai consiglieri, il quale forma
parte integrante del presente verbale.
Il predetto protocollo, pubblicato sul sito e portato a conoscenza di tutti i soggetti a vario titolo
coinvolti nelle attività del conservatorio, prevede una serie di adempimenti già posti in essere a
garanzia di una riapertura in sicurezza.
L’Amministrazione ha, inoltre, avviato le procedure di approvvigionamento del materiale necessario
di seguito elencato:
dispositivi di protezione individuale, materiale di pulizia, barriere antifiato per tutti gli ambienti,
termoscanner, interventi di sanificazione.
A questo punto la Presidente invita i consiglieri a deliberare sulle procedure e le spese inerenti
l’emergenza sanitaria Covid-19 ed illustrate dal direttore amministrativo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D. Lvo. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.;
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VISTA la Legge 22/05/2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei temi e nei luoghi del lavoro
subordinato”, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 23;
VISTA la direttiva n.2/2020 del 12/03/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
nelle pubbliche amministrazione di cui all’articolo 1 c. 2 del D. Lvo n.165 del 30/3/2001”;
VISTA la Nota MUR 487 del 18/04/2020;
VISTA l’integrazione del 24 aprile 2020 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto
il 14 marzo 2020 su invito, tra gli altri, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
Salute;
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020;
VISTO il “Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione che non vi sono attività
indifferibili da rendere in presenza;
VISTA la Nota MUR 798 del 4 maggio 2020 e relativo documento allegato nel quale è contenuto un
primo schema organico di azioni diretto ad assicurare una programmazione omogenea ed ordinata
su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e
dell’autonomia delle singole istituzioni, e rivolto alla gestione della cd. fase 2 (fino al 31.08.2020 e
fase 3 (da settembre 2020 a gennaio 2021), in particolare la precisazione, secondo cui “……, con
riferimento alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, il MUR supporterà le
riferite azioni tenendo conto delle specificità della didattica ivi erogata e delle connesse esigenze di
studenti, personale docente e personale tecnico amministrativo;
VISTA la programmazione didattica che, in ottemperanza a quanto definito dal MUR con la
sopracitata Nota, è stata deliberata dal Consiglio Accademico nella seduta dell’8 maggio 2020 e che
ha disposto la ripresa di alcune attività didattiche in presenza, unitamente a quelle da remoto,
durante tutta la cd. fase due, in considerazione delle specificità della formazione erogata e delle
connesse esigenze degli studenti del Conservatorio, contemperando tali esigenze con la sicurezza
sanitaria;
VISTO il Documento sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata
alla diffusione del virus SARS-Cov-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19, redatto
in data 6 maggio 2020 in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
e il Medico competente dell’Istituto e reso noto a tutti i dipendenti e ai fruitori dei servizi del
Conservatorio mediante pubblicazione sul sito istituzionale;
CONSIDERATO NECESSARIO dare attuazione al sopracitato protocollo al fine di consentire la
riapertura della sede fissata il 18 maggio p.v.;
VISTE le procedure avviate dagli uffici finalizzate all’acquisizione di quanto necessario alla riapertura
della sede in sicurezza e contemplato nel sopracitato protocollo;
VISTA in particolare la richiesta di preventivi inoltrata alle seguenti Ditte interpellate tramite indagine
di mercato per la fornitura di n. 43 pannelli parafiato di diverse misure in policarbonato o plexiglass:
- ditta Acrilgraph con sede in Via Luigi Pierobon 95 - 35010 Limena - PD
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- ditta Fondazione Teatro Comunale con sede in Largo Respighi a Bologna
- ditta Digiservice con sede in Via degli Orafi, 10/12 – Zona Artigianale 70026 Modugno (BA)
- ditta G.B. di Bertacchi Alessandro con sede in via Caduti di Amola 6/12 A- 40132 Bologna
VISTA in particolare l’indagine di mercato condotta dagli uffici per l’acquisto di Dispositivi di
protezione individuale, ossia n. 3000 mascherine chirurgiche CE a tre strati, confezioni di gel
disinfettante mani, e guanti in nitrile;
RITENUTO di dover procedere nel merito
All’unanimità dei presenti
Dopo ampia discussione
DELIBERA N. 10/2020
Di prendere atto ed autorizzare le procedure e la spesa per l’acquisto del seguente materiale:
-

n. 43 barriere parafiato per un totale di € 9.686,80 + Iva fornitore Fondazione Teatro Comunale con
sede in largo Respighi Bologna;
n. 3.000 mascherine chirurgiche CE triplo strato per docenti e personale tecnico amministrativo;
n. 3000 guanti monouso
n. 50 flaconi di gel igienizzante mani
n. 40 dispenser fissi igienizzante mani
n. 50 litri gel igienizzante mani per dispenser
n. 2 termoscanner a parete
n. 2 termoscanner mobili

Di imputare la spesa nella U.p.b. 1.1.3 capitolo 131 sottocapitolo COVID-19 e.f. 2020.
Di prendere atto e condividere le misure di sicurezza adottate con l’addendum al DVR denominato
“Documento sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19, redatto in
data 6 maggio 2020”;
Di dare mandato al Presidente di disporre con apposito provvedimento la riapertura del
Conservatorio G.B. Martini definendone termini e modalità in base alla programmazione didattica
deliberata dal Consiglio Accademico, nonché di disporre con il medesimo provvedimento in ordine
alle modalità di espletamento del lavoro agile del personale tecnico amministrativo in conformità a
quanto previsto dalla circolare n. 2/2020 della Funzione Pubblica.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto 4. Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto antincendio – ratifica avvio procedure.
La Presidente comunica che con avvisi di manifestazione di interesse prot. 1931 e 1932 del 23/4/2020
si è dato avvio all’individuazione della ditta appaltatrice rispettivamente della manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’impianto antincendio. Sottopone ai consiglieri l’approvazione dell’avvio
della procedura, trattandosi di materia inerente la sicurezza
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Codice Fiscale 80074850373
Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna - Tel. 051.221483 - 233975 Fax 223168
pec: conservatoriobologna@pec.it
- www.consbo.it

4

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Visto il regolamento di Finanza e Contabilità;
Viste le procedure avviate mediante avvisi di interesse prot. 1931 e 1932 del 23/4/2020 intesi ad
individuare la ditta manutentrice dell’impianto antincedio per quanto concerne interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 11/2020
Di ratificare la procedura avviata con avvisi prot. 1931 e 1932 del 23/4/2020 e di conferire al direttore
amministrativo mandato per valutare, insieme al RSPP e allo studio Barbieri, la necessità eventuale
di riunire in un’unica procedura le determinazioni in premessa, individuando un’unica ditta che si
occupi sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria dell’impianto antincendio.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.

Punto 5. Estensione Garanzia Server – ratifica spesa. Il direttore amministrativo illustra ai consiglieri
il preventivo di spesa presentato dalla ditta Bitagorà, inerente la estensione della Garanzia 12 mesi
relativa al SERVER H6HD6PE HPE 1Y PW FC NBD per un totale di € 1.070,00 + Iva. Tale estensione di
garanzia consente di garantire interventi sul Server da parte della Ditta Bitagorà scongiurando
interruzioni del servizio e perdita dei dati presenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, approvato dal M.I.U.R. con D.D. n. 479
del 15 maggio 2006;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto adottato con delibera del
C.d.A. nella seduta dell'8/02/2008 e approvato dal MIUR - AFAM, con decreto dirigenziale n. 93 del
30/04/2010;
VISTA la delibera n. 2/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020;
VISTO il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016);
RITENUTO necessario attivare l’estensione di garanzia per 12 mesi relativamente al server H6HD6PE
HPE 1Y PW FC NBD al fine di salvaguardare l’attività degli uffici da eventuali danni allo stesso,
mediante interventi al ripristino di eventuali rischi di malfunzionamento;
dopo ampia discussione
richiamate le esaustive premesse
Ritenuto di dover provvedere nel merito
All’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 12/2020
Di approvare la spesa di €1.070,00+Iva da imputare al capitolo di Bilancio e.f. 2020 capitolo
107/Uscite.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto 6. Esame richiesta Associazione Hamelin. La Presidente sottopone ai consiglieri una richiesta
proveniente dall’Associazione Hamelin, intesa ad ottenere una riduzione del canone d’affitto
mediante un accordo scritto in virtù della recente normativa adottata per l’emergenza Coronavirus.
LA dott.ssa Coscia interviene invitando i consiglieri a considerare il fatto che il conservatorio è un ente
pubblico e non potrebbe, al pari, di un soggetto privato disporre in ordine a riduzioni o sconti che
determinerebbero minori introiti. Il direttore con il direttore amministrativo e si manifesta contrario
ad effettuare sconti, considerate anche tutte le spese che il conservatorio deve sostenere per
l’emergenza stessa.
La Presidente propone, nel merito, di formulare una richiesta di parere all’avvocatura distrettuale.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la richiesta proveniente dall’Associazione Hamelim diretta a richiedere una riduzione del canone
d’affitto, stante l’ultima normativa entrata in vigore per l’emergenza sanitaria covid – 19;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 13/2020
Di conferire mandato alla Presidente di formulare un quesito circostanziato all’avvocatura
distrettuale dello Stato.
In subordine, di non accogliere la richiesta dell’Associazione Hamelin, in assenza di parere pervenuto
in tempi congrui.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto 7. Procedura conto termico – ratifica spesa. La Presidente sottopone ai consiglieri la spesa per
l’incarico conferito al geometra Luca Cagnani, pari ad € 1.900, al fine di procedere all’espletamento
della pratica del conto termico tramite la piattaforma GSE (Gestore Servizi Energetici) per accedere
ai benefici di cui al D.M. 16/02/2016.
Tale procedura, considerata la spesa totale sostenuta per l’impianto di riscaldamento/raffrescamento
installato nella sede dei nuovi uffici, consentirà il recupero di una percentuale dei costi sostenuti,
ammontanti ad € 18.000.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, approvato dal M.I.U.R. con D.D. n. 479
del 15 maggio 2006;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto adottato con delibera del
C.d.A. nella seduta dell'8/02/2008 e approvato dal MIUR - AFAM, con decreto dirigenziale n. 93 del
30/04/2010;
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VISTA la delibera n. 2/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020;
VISTO il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016);
Ritenuto necessario procedere alla richiesta di riconoscimento dei benefici di cui al D.M. 16/2/2016
inerenti il cd. conto termico, conferendo incarico ad un professionista che inoltri tale richiesta al
Gestore Servizi Energetici per conto del conservatorio, tramite piattaforma dedicata;
Vista l’offerta economica recepita dal geom. Luca Cagnani, già incaricato dalla ditta Elios di redigere
il progetto termotecnico;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 14/2020
Di ratificare la spesa di € 1.900 (oltre oneri), relativa all’incarico conferito allo Studio Termotecnico di
Cagnani Andrea con sede in Via Bel Piano n. 9 a Casalfiumanese, da imputarsi al capitolo di Bilancio
555/uscite e.f. 2020.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.

Alle ore 13.00 la seduta è sciolta.
Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Tiziana Coscia

Il Presidente
Prof.ssa Jadranka Bentini
BENTINI JADRANKA
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