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

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 4
SEDUTA DEL 4 APRILE 2016
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
G.B. MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 4 aprile 2016, alle ore 12.00, a seguito di convocazione avvenuta con nota prot.
1467/04/03/03 del 23/03/2016 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Presidenza
del Conservatorio per discutere i sotto elencati punti iscritti all’ordine del giorno della seduta:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbali n. 15 del 23/11/2015 e n. 2 del 16/02/2016 e n. 3 del 1/3/2016;
Interventi urgenti per edilizia – provvedimenti conseguenti;
Portineria
Varie ed eventuali

Risultano presenti i signori:
N.
Nominativi
1
Patrizio Trifoni
2
Vincenzo De Felice
3
Paolo Marcheselli
4
5
Totale presenti

Giuseppe Pezzoli
Jessica Colarelli

Componente C.d.A.
Presidente
Direttore
Rappresentante M.I.U.R.

Presenti
Sì
Sì
Sì

Docente
Rappresentante Studenti

Sì
Sì
5

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. Comunicazioni del Presidente.
Nulla da comunicare.
Punto 2. Approvazione verbali n. 15 del 23/11/2015 e n. 2 del 16/02/2016 e n. 3 del
1/3/2016.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Presa visione e data lettura dei verbali n. 15 del 23/11/2015 e n. 2 del 16/02/2016 e n. 3 del
1/3/2016;
All’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 16/2016
L’approvazione dei verbali n. 15 del 23/11/2015 e n. 2 del 16/02/2016 e n. 3 del 1/3/2016;
Punto 3. Interventi urgenti per edilizia – provvedimenti conseguenti.
Il Presidente invita ad entrare il geometra Trombetti per riferire sul cedimento improvviso del
pavimento a fianco della Sala Bossi al di sotto del quale vi è il solaio.
L’intervento da eseguirsi in via d’urgenza prevede il rifacimento della porzione di solaio e la
sistemazione del sovrastante pavimento. In base al preventivo fornito dalla ditta manutentrice
dell’immobile, De Vizio Costruzioni, il costo complessivo dei lavori si aggirerebbe intorno agli €
15.000 comprensivi di Iva.
Il consigliere Marcheselli chiede se i lavori richiesti siano definitivi o di rattoppo. Il geometra
opterebbe per la definitività dell’intervento che, a suo parere, non richiederebbe alcuna
autorizzazione della sovrintendenza in quanto trattasi di una mera sostituzione di pavimento rotto.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna;
Visto l’art. 11 del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione;
Visto il Bilancio di Previsione del Conservatorio e.f. 2016;
Sentito il Presidente
Ritenuto di dover provvedere nel merito all’esecuzione in via d’urgenza per ragioni di sicurezza ai
lavori di rifacimento solaio e pavimentazione Sala Bossi;
Dopo ampia discussione
All’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 17/2016
-

-

Di autorizzare, mediante procedura in via d’urgenza per ragioni di sicurezza, l’affidamento
dei lavori di rifacimento di porzione di solaio e di pavimento a fianco della sala Bossi alla
Ditta manutentrice dell’immobile, De Vizio Costruzioni, accantonando la cifra di € 15.000
oltre Iva, da imputare al capitolo di Bilancio 555/Uscite e.f. 2016.
Di affidare al geometra Trombetti l’incarico di predisposizione del capitolato lavori e
direzione lavori relativa al ripristino della pavimentazione dell’atrio e corridoio antistanti la
Sala Bossi posta al piano primo del medesimo edificio; l’incarico di predisposizione del
capitolato lavori con elenco opere da realizzare per la demolizione e ricostruzione della
pavimentazione in battuto alla Veneziana, e conseguente Direzione Lavori relativa al
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rifacimento della pavimentazione del lato sud del porticato perimetrale al chiostro interno
all’edificio ove ha sede il Conservatorio di Musica, piazza Rossini 2 per complessive € 3.000
(oltre oneri di legge).
- Di affidare all’Ing. Angelo Di Martino l’incarico di “Coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione (redazione PSC), coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione e responsabile dei lavori, di cui in premessa”, e di determinare in € 1.100 il
compenso per la predetta prestazione.
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 Portineria. Rinviato
Punto 5. Varie ed eventuali
Alle ore 14.00 non essendoci altro argomento all’o.d.g. il consiglio si scioglie.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Coscia

Avv. Patrizio Trifoni

f.to Tiziana Coscia

f.to Patrizio Trifoni
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