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VERBALE 
DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
n. 44 

 
Il giorno 23 giugno 2022 alle ore 15.30 in presenza, sono intervenuti i Signori: 
 
Dott. Francesco Bambina – Presidente - in presenza 

Prof.ssa Elisa Cordova – Direttore-  in presenza  

Prof. Pianelli Leonardo- Rappresentante Docenti - in presenza 

Prof. Montesano Claudio - Esperto M.I.U.R. in presenza 

Salvatore Emanuel Sapienza – rappresentante studenti – in presenza 
 
Funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Marianna Galbo, Direttore Amministrativo f.f. del Conservatorio  
di Trapani.  Il Presidente, dott. Francesco Bambina, dichiara la validità della seduta convocata con nota prot. 
n. 9907 del 17 giugno 2022 che prevede la trattazione dei seguenti punti: 
 
1. Nota MUR prot.n. 8044 del 16 us: stato di attuazione delle procedure stabilite con delibera Cda n. 86 del 23/5 us; 
2. Variazioni di bilancio e.f. 2022; 
3. Documento valutazione dei rischi DVR e Piano per le emergenze ed evacuazione PEE; 
4. Atti a ratifica; 
5. Presa d'atto procedure RUP di affidamento servizi ed aggiudicazione forniture; 
6. Incarico D.A. facente funzione nelle more della copertura del posto vacante; 
7. Varie ed eventuali. 
 
La dott.ssa Galbo  informa il cda che in data odierna – come da delibera 36 verbale 23 marzo 2022 - 
ha preso servizio la sig.ra Ferrante Vincenza co la quale è stato stipulato un contratto di supplenza breve fino 
al 31 ottobre 2022 con la qualifica di coadiutore – area prima CCNL, comparto Afam del 19/04/2018. La 
correlata spesa graverà sul capitolo supplenze brevi UPB 112 cap.51.  
 
Il cda passa ad esaminare il seguente punto: Nota Mur prot.n. 8044 del 16 us: stato di attuazione delle procedure 
stabilite con delibera Cda n. 86 del 23/5 us;. 

Il cda 

Visto il decreto 338 dell’1 aprile 2022 su criteri e modalità di riparto risorse; 

Visto che l’Art. 3 del predetto d.m. 338/2022 (Risorse destinate a interventi aventi carattere di urgenza e indifferibilità ̀) 
destina l’importo di € 20.000.000, relative agli anni 2021, 2022 e 2023,  a programmi d’intervento di 
ammodernamento strutturale e tecnologico aventi caratteri di urgenza e indifferibilità̀, finalizzati prioritariamente 
all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà ̀ pubblica destinati alle funzioni istituzionali di 
didattica e ricerca delle Istituzioni AFAM, ovvero, ove si sia gia ̀ provveduto al riguardo, ad altri interventi aventi 
carattere di urgenza ed indifferibilità ̀, relativi all’edilizia sostenibile o all’acquisizione di attrezzature didattiche e 
strumentali di particolare rilevanza, necessari allo svolgimento delle attività̀ didattiche; 

Considerato che tali risorse sono ripartite tra le Istituzioni AFAM nel seguente modo: ad ogni Istituzione e ̀ attribuita 
una quota fissa pari a € 100.000 e il restante importo è attribuito a ciascuna istituzione in proporzione al numero degli 
allievi - assegnando peso pari a 0,3 agli studenti iscritti ai corsi di base e propedeutici; 
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Visto l’Art. 4 (Risorse destinate alla selezione di programmi) che destina l’importo di   € 118.429.737 al finanziamento 
di programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni AFAM, nel seguente 
modo: 

1. a)  l’importo di € 18.429.737, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, non utilizzate per le finalità di 
cui all’articolo 2, ed entro i limiti annuali indicati nell’allegato 1, è destinato a programmi d’interventi 
che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a € 200.000 e non 
superiore a € 1.000.000;  

2. b)  l’importo di € 100.000.000, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, non utilizzate per le finalità ̀ 
di cui all’articolo 3, ed entro i limiti annuali indicati nell’allegato 1, è destinato a programmi 
d’interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a € 
1.000.000 e non superiore a € 10.000.000.  

Considerato che il Conservatorio è sfornito di apposito ufficio tecnico per la gestione dei suddetti lavori e pertanto ha la 
necessità di individuare un supporto tecnico al RUP, al fine di acquisire informazioni, consulenze, relazioni o altra 
documentazione tecnica al fine di meglio definire e pianificare la preparazione e svolgimento della relativa procedura, 
anche per la redazione di progetti tecnici dei lavori e la direzione esecutiva dei lavori; 

Vista la delibera n. 86 con cui il cda ha deciso di procedere con un Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzato 
all’affidamento diretto dei servizi di supporto al RUP e di DEC relativi all’espletamento di procedure afferenti opere 
pubbliche e contratti pubblici specificando le seguenti esigenze: 

- realizzare un programma d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico finalizzati prioritariamente 
all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici ed in particolare dell’impianto elettrico; 

- l’esigenza di dotarsi di un programma di efficientamento energetico dell’immobile. 

Considerato che sono state inserite anche le seguenti esigenze dell’istituto: 
procedere al ripristino, messa insicurezza e l’allestimento del giardino interno mediante demolizione della vasca centrale 
al fine di creare un ampio patio da concepire come un palco da utilizzare per i concerti, dove collocare sedie rimovibili; 
procedere a murare tutte le aperture della casa del custode, mantenendo solo l’accesso dalla porta principale, da 
rinforzare con un cancello metallico (ex casa del custode, che riversa in pessime condizioni a causa di un incendio e vari 
atti vandalici); 
Visto l’avviso pubblico per indagine di mercato finalizzato all'affidamento diretto dei servizi di supporto al rup e di dec 
relativi all'espletamento di procedure afferenti opere pubbliche e contratti pubblici assunto al prot. n. 8176 del 
24/05/2022 e pubblicato sul sito del Comune di Trapani, sul sito dell’Ordine di ingegneri di Trapani e sul sito 
dell’Ordine di architetti di Trapani; 

Vista le seguenti manifestazioni di interesse pervenute: Ing. Tranchida Azzurra assunta al prot. n. 8436 del 
27/05/2022; Ing. Manera Adriano assunta al prot. n. 8958 del 06/06/2022; Arch. Nicola Agosta assunta al prot. n. 
9012 del 07/06/2022; 

Viste le richieste di preventivo inviate: Ing. Tranchida Azzurra – richiesta prot. n. 9341 del 10/06/2022; Arch. Agosta 
Nicola richiesta prot. n. 9344 del 10/06/2022; Ing. Manera Adriano – richiesta prot. n. 9349 del 10/06/2022; 

 
Visti i preventivi pervenuti: 
 
Protocollo n. 9731 del 16.06.2022 trasmesso da MANERA ADRIANO Cod. Fisc. MNRDRN81A19D861E, P. Iva: 
03039120831, architetto; 
 Protocollo n. 9929 del 20.06.2022 trasmesso da Ing. Azzurra Tranchida, Cod. Fiscale: TRN ZRR 84A62 D423B, 
Ingegnere; 
Protocollo n. 9928 del 16.06.2022 trasmesso da Arch. Nicola AGOSTA nato a Salemi (TP) il 26/04/1986, architetto 
P.I. 02511840817  
 
 Preventivi trasmessi da: 

 
Lavori  Arch. Manera 

Adriano 
Ing. Azzurra Tranchida Arch. Nicola Agosta 
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Redazione progetto esecutivo di ripristino, 
messa in sicurezza e l’allestimento del 
giardino interno del Conservatorio 
mediante demolizione della vasca centrale 
al fine di creare un ampio patio da 
concepire come un palco da utilizzare per i 
concerti, dove collocare sedie rimovibili – 
servizio supporto RUP - Direzione 
esecutiva del progetto; 

 
 
 
 

€ 5.500,00 
oltre iva e oneri 

 
 
 

€ 15.000,00 progetto 
€ 5.000,00 sup. Rup 
€ 10.000,00 DEC 
: Totale € 25.000,00 

 
 
 
 
€ 5.512,00  
senza iva e senza 
oneri 

Redazione progetto esecutivo d’intervento 
di ammodernamento strutturale e 
tecnologico dell’impianto elettrico– 
servizio supporto RUP - Direzione 
esecutiva del progetto; 

 

 
 
 
€ 4.500,00 
oltre iva e oneri 

 
 

 
--- 

 
 
 
€ 4.160,00  
senza iva e senza 
oneri 

Redazione progetto esecutivo di 
efficientamento energetico dell’immobile; 
servizio supporto RUP - Direzione 
esecutiva del progetto; 

 

 
 
€ 8.000,00 
oltre iva e oneri 

 
€ 8.000,00 progetto 
€ 4.000,00 sup. Rup 
€ 6.000,00 DEC 
: Totale € 18.000,00 

 
 
€ 14.560,00 senza 
iva e senza oneri 

Redazione progetto esecutivo lavori 
occorrenti per procedere a murare tutte le 
aperture della casa del custode, 
mantenendo solo l’accesso dalla porta 
principale, da rinforzare con un cancello 
metallico; servizio supporto RUP - 
Direzione esecutiva del progetto; 

 

 
 
 
€4.500,00  
oltre iva e oneri 
 
 
 
 

 
 
€ 5.000,00 progetto 
€ 3.000,00 sup. Rup 
€ 4.000,00 DEC 
: Totale € 12.000,00 

 
 
 
€ 1.872,00 senza 
iva e senza oneri 

 € 28.548,00 
compresa iva e 
Inarcassa 

€ 76.128,00 
compresa Inarcassa e 
iva 

€ 26.104,00 
compresa Inarcassa 
– esente iva 

 
 
Vista la nota 8044 del 16 giugno scorso avente ad Oggetto: Attuazione art. 3 del d.m. 1° aprile 2022, n. 338: modalità 
e indicazioni operative per la presentazione dei programmi di intervento, che  fa seguito alle note n. 6070 del 3 maggio 
2022 e 6647 del 17 maggio 2022, per fornire indicazioni con riferimento agli interventi previsti dall’art. 3 del dm 338 
del primo aprile scorso; 
Considerato che, ai fini dell’assegnazione e dell’erogazione delle relative risorse le Istituzioni AFAM dovranno provvedere a 
comunicare in modalità telematica, mediante compilazione di un apposito modello disponibile sul sito https://progetti- 
mur.cineca.it/mur/dec-min-338 i programmi di intervento cui intendono destinare le risorse a ciascuna spettanti.  
Considerato che la procedura telematica sarà attiva dalle ore 10:00 di lunedì 20 giugno 2022 fino alle ore 17:00 di 
lunedì 11 luglio p.v.; 
Visto l’importo attribuito alla nostra Istituzione, determinato secondo i criteri indicati dallo stesso art. 3, del dm. 
338/2022, riportato nella procedura di compilazione pari ad € 160.955,00; 

Evidenziato che il programma d’intervento, del quale dovrà essere prodotta una descrizione sintetica e indicato il costo 
complessivo (compresa la eventuale quota a proprio carico), deve essere relativo ad almeno una tipologia tra quelle previste dal 
DM 338/2022: adeguamento normativa antincendio, edilizia sostenibile, acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali. 
Nel caso non venga selezionata la tipologia “adeguamento normativa antincendio”, si dovrà dichiarare di avere già provveduto 
o che si sta provvedendo al riguardo con proprie risorse; 
Sottolineato che nel caso non venga selezionata la tipologia “adeguamento normativa antincendio”, si dovrà dichiarare di 
avere già provveduto o che si sta provvedendo al riguardo con proprie risorse. 
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Sottolineata quindi ‘esigenza di procedere immediatamente all’affidamento dei lavori summenzionati, vista la scadenza del 11 
luglio prossimo; 

Ritenuto di dovere imputare la spesa sul capitolo 552 in conto capitale in attesa di effettuare una variazione ad hoc per 
le assegnazioni annesse al Dm 338 dell’1aprile 2022; 

Visto il decreto legge n. 76 del 2020, che ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto applicabile 
agli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 
2021, termine da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) e 
derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico valore forme procedurali semplificate e 
più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi, fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 
n. 50/2016;  

Vista i curricula e i preventivi trasmessi dagli operatori economici sopra citati; 

Sottolineato che si sta provvedendo con proprie risorse all’ “adeguamento normativa antincendio”, essendo anche 
previsto  dall’ art. 3 del d.m. 1° aprile 2022, n. 338 l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare 
rilevanza, necessari allo svolgimento delle attività̀ didattiche; 

Sentita la proposta del Direttore di acquistare un organo a canne meccanico, di cui l’istituto non è dotato, tanto che gli 
studenti sono costretti ad utilizzare organi di chiese cittadine, del costo di circa 135.000, mila euro; 

Delibera n. 125 

 
1. di affidare, ai sensi e nel rispetto del decreto legge n. 76 del 2020, il servizio di Redazione progetto 

esecutivo di ripristino, messa in sicurezza e l’allestimento del giardino interno del Conservatorio 
mediante demolizione della vasca centrale al fine di creare un ampio patio da concepire come un palco 
da utilizzare per i concerti, dove collocare sedie rimovibili – servizio supporto RUP - Direzione 
esecutiva del progetto all’ arch. Nicola AGOSTA nato a Salemi (TP) il 26/04/1986, architetto P.I. 
02511840817 al prezzo di € 5.512,00 compresa Inarcassa – esente iva a valere su U.P.B. 2.1.1 - 552 | 
DENOMINAZIONE: Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili; 

 

2. di affidare, ai sensi e nel rispetto del decreto legge n. 76 del 2020, il servizio di Redazione progetto 
esecutivo d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico dell’impianto elettrico– servizio 
supporto RUP - Direzione esecutiva del progetto all’ Arch. Nicola AGOSTA nato a Salemi (TP) il 
26/04/1986 – al prezzo di 4.160,00 compresa Inarcassa – esente iva a valere su U.P.B. 2.1.1 - 552 | 
DENOMINAZIONE: Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili; 
 

 
3. di affidare, ai sensi e nel rispetto del decreto legge n. 76 del 2020,il servizio di Redazione progetto 

esecutivo lavori occorrenti per procedere a murare tutte le aperture della casa del custode, mantenendo 
solo l’accesso dalla porta principale, da rinforzare con un cancello metallico; servizio supporto RUP - 
Direzione esecutiva del progetto all’ Arch. Nicola AGOSTA nato a Salemi (TP) il 26/04/1986 – al 
prezzo di 1.872,00 compresa Inarcassa – esente iva - a valere su U.P.B. 2.1.1 - 552 | 
DENOMINAZIONE: Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili; 
 

4. di affidare, ai sensi e nel rispetto del decreto legge n. 76 del 2020, il servizio di Redazione progetto 
esecutivo di efficientamento energetico dell’immobile; servizio supporto RUP - Direzione esecutiva 
del progetto –  MANERA ADRIANO Cod. Fisc. MNRDRN81A19D861E, P. Iva: 03039120831, 
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architetto al prezzo di € 8.000,00 oltre iva e oneri -  a valere su U.P.B. 2.1.1 - 552 | 
DENOMINAZIONE: Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili; 
 

5. di inserire (previa dichiarazione che si sta provvedendo all’adeguamento normativa antincendio” con proprie 
risorse) tra i programmi d’intervento, ex art. 3 del DM 338/2022 – l’acquisto di un organo a canne meccanico, 
del costo di circa 135.000, mila euro;  Di delegare il Direttore alla redazione di una descrizione sintetica 
relativa a tale acquisizione, indicando il costo complessivo (compresa la eventuale quota a proprio carico), entro 
l’11 luglio prossimo previo parere in merito del Consiglio Accademico. 

Il cda passa ad esaminare il seguente punto: Variazioni di bilancio e.f. 2022. 
 
La dott.ssa Galbo informa che in data 16 giugno 2021 ha trasmesso proposta di variazione di bilancio. Si è in 
attesa di ricevere parere preventivo da parte dei Revisori dei conti ad oggi non pervenuto. Si rinvia la 
trattazione del punto alla prossima riunione utile. 
 
Il cda passa ad esaminare il seguente punto: Documento valutazione dei rischi DVR e Piano per le emergenze ed 
evacuazione PEE;  
 
Visto che tale Documento non riporta la firma del medico competente e dell’RLS, si rinvia la trattazione del punto 
alla prossima riunione utile. 
 
Il cda passa ad esaminare il seguente punto: Atti a ratifica 
 
Sul comodato d’uso gratuito occasionale di strumenti musicali all’ Ente Luglio Musicale di Trapani oggetto di ratifica 
dell’atto presidenziale, il Consigliere Montesano rileva che tali richieste siano invece frequenti e con carattere d’urgenza. 
Sollecita pertanto il Presidente - per evitare reiterati provvedimenti a ratifica - di proporre apposita Convenzione con il 
suddetto Ente al fine di contemperare la tutela degli strumenti musicali oggetto di comodato con le finalità di 
interazione e/o collaborazione stabilite dall’ art. 4 cc. 3 e 4 dello Statuto d’autonomia. 
Al riguardo il cda affida al direttore le interlocuzioni in merito con l’ente luglio musicale. 
 
 
Il cda passa ad esaminare il seguente punto: Presa d'atto procedure RUP di affidamento servizi ed aggiudicazione 
forniture 
 
Abbonamenti riviste 

Il Consiglio 
Vista la legge n. 508/1999; 
Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani; 
Vista la necessità di provvedere al rinnovo degli abbonamenti delle riviste musicali per gli anni 2021 e 2022; 
Visti gli elenchi predisposti per tale finalità dalla docente bibliotecaria Prof.ssa Riva Federica e assunti al protocollo di 
istituto al n. 9572 del 14/06/2022 e n. 9727 del 15/06/2022; 
Ritenuto necessario provvedere; 
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2022 e rilevata la capienza del capitolo 101 U.P.B. 1.1.3.-Acquisto di libri, riviste 
giornali ed altre pubblicazioni; 

Delibera n. 126 
 
Di impegnare e liquidare quanto segue: 

- la somma di € 89,00 in favore di Michelangeli editore srl – rinnovo abbonamento periodico Amadeus anno 
2022; 
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- la somma di € 75,00 in favore di Fondazione Accademia di Musica Italiana per Organo- rinnovo abbonamento 
periodico Informazione organistica anni 2021-2022; 

- la somma di € 110,00 in favore di Associazione flutisti italiani- rinnovo abbonamento periodico anni  2021 e 
2022; 

- la somma di € 170,00 in favore di Associazione italiana biblioteche archivi e centri documentazione musicali – 
Iaml- italia- rinnovo abbonamento periodico Fontes Artis Musicae anni 2021 e 2022; 

- la somma di € 90,00 in favore di Il Dialogo- rinnovo abbonamento periodico Fronimo anni 2021 e 2022; 
- la somma di € 58,00 in favore di Vanni editore srl- rinnovo abbonamento periodico Jazzit anni 2021 e 2022; 
- la somma di € 118,00 in favore di Zecchini editore- rinnovo abbonamento periodico Musica anni 2021 e 

2022; 
- la somma di € 59,00 in favore di Lim editrice srl – rinnovo abbonamento periodico Musica/realtà anni 

2021/2022; 
- la somma di € 88,00 in favore di Lim editrice srl- rinnovo abbonamento periodico Rivista internazionale di 

musica sacra anni 2021/2022; 
- la somma di € 80,00 in favore di Lim editrice srl – rinnovo abbonamento periodico Rivista di analisi e teoria 

musicale anni 2021 e 2022; 
- la somma di € 50,00 in favore di Società italiana per l’educazione musicale- rinnovo abbonamento periodico 

Musica domani anni 2021 e 2022; 
- la somma di e 170,00 in favore di Società italiana di musicologia- rinnovo abbonamento periodico Rivista 

italiana di musicologia anni 2021 e 2022; 
- la somma di e 274,00 in favore di Olshki editore- rinnovo abbonamento periodico Saggiatore musicale anni 

2021 e 2022; 
- la somma di € 170,00 in favore di Accademia nazionale di Santa Cecilia Auditorium parco della musica- 

rinnovo abbonamento periodico Studi musicali anni 2021 e 2022; 
- la somma di € 59,00 in favore di Michelangeli editore srl- rinnovo abbonamento periodico Seicorde anno 

2021; 
- la somma di € 116,00 in favore di Michelangeli editore srl- rinnovo abbonamento periodico Suonare news anni 

2021 e 2022. 
La spesa complessiva di € 1.776,00 graverà sul Cap. 101 UPB 1.1.3. per l’a.f. 2022. Tale delibera è immediatamente 
esecutiva. 
 
 
Acquisto batterie per gruppo elettrogeno 
 
Il Consiglio 
Vista la legge n. 508/1999; 
Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2022; 
Vista la segnalazione alla ditta Ausonia, la quale si occupa della manutenzione ordinaria del Gruppo Elettrogeno, di uno strano 
sibilo/rumore provenire dalla cabina dove è situato il gruppo elettrogeno assunta al prot. n. 9213 del 08/06/2022; 
Vista la comunicazione della stessa ditta, prot. n. 9226 del 09/06/2022, con la quale riferisce che sarebbe opportuno 
effettuare 504,00un sopralluogo per meglio definire il problema; 
Visto il sopralluogo effettuato, prot.n. 9391 del 10/06/2022, dal tecnico della ditta Ausonia che accerta il guasto alle batterie 
che permettono il funzionamento del gruppo elettrogeno; 
Visto il preventivo assunto al prot. n. 9499 del 14/06/2022; 
 

Delibera n. 127 
 

Di aggiudicare alla ditta Ausonia srl -P.I. 01461620815 il servizio di sostituzione di n. 2 batterie per far funzionare il 
gruppo elettrogeno al costo di € 504,00 (esclusa iva), il cui impegno per un costo totale di € 614,88 (inclusa iva) 
graverà sul cap. 111 U.P.B. 1.1.3. denominato Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi 
impianti. 
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Di disporre che la liquidazione di tale importo avrà luogo previa trasmissione di regolare fattura fiscale elettronica e 
previ accertamenti in materia di pagamenti della PA ed nel rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010 
(Tracciabilità dei flussi finanziari); 
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 
internet del Conservatorio di musica di Trapani “A. Scontrino” – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e 
Contratti”. Il Responsabile unico del Procedimento la dott.ssa Marianna Galbo, accerterà 
la regolare esecuzione del servizio.  
 

Fornitura armadi-integrazione 

Il Consiglio 
Vista la legge n. 508/1999; 
Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2022; 
Vista la delibera 113 del CdA del 01/06/2022 con la quale il cda aveva aggiudicato la fornitura di 5 armadi alla ditta 
ULTRAPROMEDIA SRL; 
Visto l’ordine diretto n. 6833762 prot. n. 9059/D1 del 07/06/2022, così come da delibera n. 113 del CdA del 
01/06/2022; 
Vista la nota sul portale Mepa della ditta ULTRAPROMEDIA SRL con la quale comunica che i prodotti oggetto di 
ordine non sono disponibili e non hanno una data di rientro, proponendo un prodotto alternativo con dimensioni 
diverse; 
Visto il parere del vice Direttore Prof. Antonino Peri assunto al prot. n. 9212 del 08/06/2022, che propone di 
contattare altri fornitori in quanto le misure degli armadi indicate nel “progettino” erano in funzione della planimetria 
della stanza, cambiando gli armadietti con altre dimensioni cambierebbe tutta la disposizione prevista; 
Vista un ulteriore indagine di mercato effettuata dall’assistente Cea sul catalogo del portale www.acquistinretepa.it: 
Considerato che la ditta che offre il prodotto al prezzo più basso è la ditta 3D GROUP DISTRIBUTION; 
Vista la disponibilità, comunicata dalla ditta suddetta tramite mail ed assunta al prot. n. 9580 del 15/06/2022, di n. 5 
armadi metallici cm 100x45x200h;  
 

Delibera n. 128 
 
 

Di aggiudicare l’acquisto mediante ordine diretto sul portale Mepa di n. 5 armadi metallici cm 100x45x200h alla ditta 
3D GROUP DISTRIBUTION- P.I.  03137340802 per un totale di € 1.975,00(escluso iva) il cui impegno, graverà 
sul Cap. 603 U.P.B. 2.1.2 denominato Acquisti di mobili e macchine di ufficio A.F. 2022. 
 

 

Aggiudicazione fornitura strumenti DM 734 

Il Consiglio 
Vista la legge n. 508/1999; 
Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2022; 
Vista la delibera n. 175, Verbale n. 31 del 25/11/2021 con cui il CdA ha deliberato l’impegno di € 8.040,00 
iva inclusa a favore della ditta Esse Music Store s.r.l. per l’acquisto di: n. 1 Mixer Yamaha QL1 Mixing 
Console YAMAHA MY16AT ADAT (come da programma di spesa del Direttore prot. n. 11054 
dell’01/10/2021 su richiesta del docente di Composizione musicale ed Elettroacustica, Prof. Marco 
Gasperini), con imputazione della spesa sul Cap. 606 U.P.B. 2.1.2 A.F. 2021; 
Vista la nota mail del 22/04/2022 con cui la ditta Esse Music store srl ha comunicato che la Yamaha Music 
Italia, ha sospeso la produzione del Mixer QL1 per mancanza di componentistica e che la stessa riprenderà nel 
2023 e successiva nota assunta al prot. n. 8172 del 24/05/2022 con cui la ditta Esse Music Store s.r.l. ha 
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comunicato che non verrà spedito il mixer QL1 e il suo flight case, in quanto non più in prodizione per 
quest'anno; 
Considerata pertanto la necessità di dover sostituire il Mixer della Yamaha con un altro dispositivo di pari 
importo e rispondente alle finalità dettate dal D.M. n. 734 del 25/06/2021 al fine di garantire l’offerta 
formativa agli studenti oltre che a poter predisporre il rendiconto di cui al monitoraggio ministeriale; 
Sentito il Prof. Marco Gasperini che con nota prot. n. 8183 del 24/05/2022 propone un elenco acquisti 
sostitutivi del mixer digitale YAMAHA QL1 come di seguito specificato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista la delibera n.111 con la quale il CdA ha stabilito di incaricare la Dott.ssa Marianna Galbo ad effettuare 
apposita indagine di mercato per l’affidamento della fornitura suddetta in sostituzione dell’articolo la cui 
produzione è sospesa; 
Viste in particolare le richieste di preventivo alle seguenti ditte: Biasin & Co. Snc- P.I. 01775650938- 
richiesta di offerta prot. n. 8940 del 06/06/2022; Cavalli Musica -P.I. 00139480982- richiesta di offerta 
prot.n. 8943 del 06/06/2022; Cappellani Music Mega Store – P.I. 02209800875- richiesta di offerta prot. 
n. 8941 del 06/06/2022; Daminelli Pietro srl – P.I. 01895600169- richiesta di offerta prot. n. 8944 del 
06/06/2022; Davidoff Store -P.I. 06690680829- richiesta di offerta prot. n. 8946 del 06/06/2022; 
Palladium Music-P.I. 05580350725 – richiesta di offerta prot. n. 8947 del 06/06/2022; Scavino Strumenti 
Musicali- P.I. 04917640015 – richiesta di offerta prot. n. 8949 del 06/06/2022; Firefly snc di Nicola 
Laguardia & Figli- P.I. 00816060768 – richiesta di offerta prot. n. 8951 del 06/06/2022; Esse Music Store 
srl – P.I. 00175550268- richiesta di offerta prot. n. 8952 del 06/06/2022; Inghilterra Strumenti Musicali – 
P.I. 03661941215 – richiesta di offerta prot. n. 8955 del 06/06/2022; Magazzino Musicale Merula- P.I. 
00289550048 – richiesta di offerta prot. n. 8956 del 06/06/2022; 
Visto che a tale richiesta di preventivo hanno risposto le seguenti ditte: Davidoff Store -P.I. 06690680829- 
offerta assunta al prot. n. 9276 del 06/06/2022;Firefly snc di Nicola Laguardia & Figli- P.I. 00816060768 
– offerta assunta al prot. n. 9785 del 16/06/2022; Cappellani Music Mega Store – P.I. 02209800875- 
offerta assunta al prot. n. 9778 del 16/06/2022; Scavino Strumenti Musicali- P.I. 04917640015- offerta 
assunta al prot. n. 9602 del 15/06/2022; Biasin & Co. Snc- P.I. 01775650938- offerta assunta al prot. n. 
9464 del 13/06/2022; 
Visto che due operatori economici hanno presentato lo stesso prezzo per l’articolo MIXER ANALOGICO 
MACKIE 1642 VLZ4 600, si è provveduto ad inoltrare richiesta di offerta migliorativa alle seguenti ditte: 
Scavino Strumenti Musicali- P.I. 04917640015- richiesta offerta migliorativa prot.n. 9960 del 20/06/2022; 
Cappellani Music Mega Store – P.I. 02209800875- richiesta offerta migliorativa prot. n. 9962 del 
20/06/2022; 
Vista la seguente tabella comparativa e che evidenzia le proposte degli operatori economici per ogni singolo 
prodotto:  
 

N 1 SUBWOOFER GENELEC 7360 APM 2000 

N 1 MIXER ANALOGICO MACKIE 1642 VLZ4 600 

N 1 CUSTODIA MIXER MACKIE 

N 1 CUFFIE BEYERDYNAMICS DT990 

N 1 CUFFIE BEYERDYNAMICS DT770 

N 2 MICROFONI A CONTATTO AKG 411L 

N 2 ADATTATORI AKG MPA V L 

N 4 ALTOPARLANTI PASSIVI QSC E110 

N 1 SUB-WOOFER PASSIVO QSC E118SW 

N 3 AMPLIFICATORI QSC GXD4 

N 4 STATIVI PER ALTOPARLANTI QSC E110 

N 4 CUSTODIE PER ALTOPARLANTI QSC110 

N 1 CUSTODIE PER SUB-WOOFER QSC E118SW 

N 6 CAVI XLR/XLR DA 15 METRI 

N 6 CAVI AUDIO (25 METRI) DI POTENZA CON CONNETTORI DI TIPO SPEAK-ON 
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Preso atto che, al fine di rispettare l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A., nelle richieste di 
preventivo di cui sopra si è chiesto alle summenzionate Ditte di fornire offerta economica, specificando il 
costo di ogni singolo articolo, con applicazione dei prezzi in regime MEPA – indicando l’iscrizione al MEPA 
come requisito essenziale - pena l’esclusione- per la partecipazione alla presente procedura; 
Preso atto in particolare che nelle richieste di preventivo veniva specificato che questa amministrazione si 
riservava di procedere con ORDINE DIRETTO sul portale MEPA ad una o più ditte che avrebbero 
presentato offerta più bassa per ogni singolo articolo; 
Visto quindi che nelle richieste di preventivo è stato specificato che le offerte sarebbero state valutate con il 
criterio del prezzo più basso rispetto ad ogni singolo articolo e che conseguentemente ci si riservava la facoltà 
di procedere con aggiudicazioni parziali; 
Viste le sotto elencate tabelle ciascuna delle quali evidenzia l’elenco dei prodotti per i quali ogni singolo 
operatore ha trasmesso offerta al prezzo più basso: 
 

BIASIN & Co sas 

TIPOLOGIA PRODOTTO Q.TÀ PREZZO 
PREZZO CON 

IVA 

SUBWOOFER GENELEC 7360 APM 2000 1 € 1.490,00 € 1.817,80 

ADATTATORI AKG MPA V L 2 € 98,00 € 119,56 

CAVI XLR/XLR DA 15 METRI 6 € 78,00 € 95,16 

CAVI AUDIO (25 METRI) DI POTENZA CON 
CONNETTORI DI TIPO SPEAK-ON 

6  € 210,00 € 256,20 

TOTALE € 1.876,00 € 2.288,72 

 
 

Davidoff Store 

TIPOLOGIA PRODOTTO Q.TÀ PREZZO 
PREZZO CON 

IVA 

MICROFONI A CONTATTO AKG 411L 2 € 196,72 € 240,00 

TOTALE € 196,72 € 240,00 

  Biasin & 
Co. Snc 

Davidoff 
Store 

Firefly snc 
di Nicola 
Laguardia 
& Figli 

Scavino 
Strumenti 
Musicali 

Cappellani 
Music Mega 
Store 

N 1 SUBWOOFER GENELEC 7360 APM 2000 € 1.490,00 € 1.769,67 € 1.606,00 € 1.499,18 € 1.594,26 
N 1 MIXER ANALOGICO MACKIE 1642 VLZ4 600 € 560,00 € 594,00 € 605,00 € 556,56 € 540,16 

N 1 CUSTODIA MIXER MACKIE € 37,00 € 69,00 € 36,00 € 36,89 € 31,97 
N 1 CUFFIE BEYERDYNAMICS DT990 € 128,00 € 127,05 € 123,90 € 104,92 € 113,93 

N 1 CUFFIE BEYERDYNAMICS DT770 € 128,00 € 122,13 € 123,90 € 113,93 € 75,41 
N 2 MICROFONI A CONTATTO AKG 411L € 198,00 € 196,72 € 228,00 € 206,56 € 229,50 
N 2 ADATTATORI AKG MPA V L € 98,00 € 182,00 € 134,40 € 103,28 € 106,56 

N 4 ALTOPARLANTI PASSIVI QSC E110 € 1.780,00 € 1.925,76 € 1.924,80 € 1.763,92 € 1.557,38 
N 1 SUB-WOOFER PASSIVO QSC E118SW € 745,00 € 805,80 € 806,40 € 736,89 € 790,98 
N 3 AMPLIFICATORI QSC GXD4 € 1.470,00 € 1.600,38 € 1.602,00 € 1.227,06 € 1.571,31 

N 4 STATIVI PER ALTOPARLANTI QSC E110 € 120,00 € 193,44 € 92,00 € 81,96 € 90,16 
N 4 CUSTODIE PER ALTOPARLANTI QSC110 € 276,00 € 305,00 € 307,20 € 281,96 € 124,60 

N 1 CUSTODIE PER SUB-WOOFER QSC E118SW € 99,00 € 136,25 € 104,40 assente € 36,89 
N 6 CAVI XLR/XLR DA 15 METRI € 78,00 € 118,03 € 90,00 € 122,94 € 93,42 
N 6 CAVI AUDIO (25 METRI) DI POTENZA CON 

CONNETTORI DI TIPO SPEAK-ON 
€ 210,00 € 347,15 €216,00 € 236,06 € 240,96 
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Scavino Strumenti Musicali 

TIPOLOGIA PRODOTTO Q.TÀ PREZZO 
PREZZO CON 

IVA 

CUFFIE BEYERDYNAMICS DT990 1 € 104,92 € 128,00 

SUB-WOOFER PASSIVO QSC E118SW 1 € 736,89 € 899,00 

AMPLIFICATORI QSC GXD4 3 € 1.227,06 € 1.497,01 

STATIVI PER ALTOPARLANTI QSC E110 4 € 81,96  € 100,00 

TOTALE € 2.150,83 € 2.624,01 

 

Cappellani Music Mega Store 

TIPOLOGIA PRODOTTO Q.TÀ PREZZO 
PREZZO CON 

IVA 

MIXER ANALOGICO MACKIE 1642 VLZ4 600 1 € 540,16 € 659,00 

CUSTODIA MIXER MACKIE 1 € 31,97 € 39,00 

CUFFIE BEYERDYNAMICS DT770 1 € 75,41 € 92,00 

ALTOPARLANTI PASSIVI QSC E110 4 € 1.557,38 € 1.900,00 

CUSTODIE PER ALTOPARLANTI QSC110 4 € 124,60 € 152,01 

CUSTODIE PER SUB-WOOFER QSC E118SW 1 € 36,89 € 45,00 

TOTALE € 2.368,41 € 2.889,46 

 

VISTO che sono state così individuate le ditte che, per ogni articolo, hanno presentato offerta più bassa, e che sono 
risultate pertanto in grado di fornire i prodotti richiesti in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi 
compatibili con le esigenze dell’istituto; 

RITENUTO pertanto conveniente procedere con aggiudicazioni parziali in favore delle ditte che hanno presentato per 
ogni singolo articolo l’offerta al prezzo più basso; 

VISTA la tabella di cui sotto che riepiloga per ogni singolo operatore economico l’importo complessivo delle 
aggiudicazioni parziali per la fornitura di più prodotti per i quali rispettivamente ciascun operatore ha presentato 
l’offerta a prezzo più basso: 

FORNITORE PREZZO IVA 

Biasin & Co snc € 1.876,00 € 412,72 

Davidoff store € 196,72 € 43,28 

Scavino Strumenti Musicali € 2.150,83 € 473,18 

Cappellani Music mega store € 2.368,41 € 521,05 

TOTALE   
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RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all’importo di € 139.000,00 
IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 52 del D. L. 77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 
maggio 2021 ed entrato in vigore il 1° giugno 2021 e convertito in Legge n. 108/2021; 

Visto che, sebbene la normativa suddetta stabilisce la possibilità di affidamento diretto “anche senza consultazione di 
più operatori economici”, la richiesta di preventivi a più operatori economici, pur non obbligatoria, è stata riconosciuta 
più volte, sia da Anac che dal Ministero per le Infrastrutture, come best practice, in quanto idonea a consentire una più 
consapevole scelta del contraente, nonché una più congrua fissazione delle condizioni tecnico-economiche 
dell’affidamento; 

Considerato inoltre che l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificata dal Dl. n. 77/2021) 
precisa che rimane fermo il rispetto dei Principi di cui all’art. 30 del ‘Codice dei Contratti pubblici’ di cui al Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Posto che resta non soggetto ad alcuna deroga l’art. 36, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, che costituisce quindi tutt’ora 
il vero e proprio “statuto costitutivo” degli affidamenti sottosoglia e che detto articolo richiama i Principi applicabili a 
detti affidamenti, indicando proprio i Principi dell’art. 30, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, oltre che gli artt. 34 
(“Criteri minimi ambientali”), 42 (“Conflitto di interesse”) e il Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

Considerato che, nel caso di specie, la richiesta dei preventivi e la valutazione delle offerte pervenute rappresenta la 
modalità principale con cui stabilire la congruità dell’offerta da selezionare, quantomeno sotto il profilo economico, 
anche in considerazione del fatto che i preventivi sono stati valutati, a parità di caratteristiche qualitative, secondo il 
principio del minor prezzo; 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti; 

 

Vista la Legge 488/1999, con particolare riferimento all’art. 26 che disciplina l’utilizzo delle convenzioni CONSIP; 

Considerato che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

Considerato che l’operatore economico individuato ha autocertificato di essere in possesso dei   requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 32 del codice appalti comma 7 secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace, solo dopo la verifica dei 
requisiti necessari; 

Vista la legge di bilancio per il 2019 (30 dicembre 2018, n. 145), secondo cui dal 1 Gennaio 2019 le Amministrazioni 
sono OBBLIGATE a ricorrere al Mepa per acquisto di beni e servizi per importi superiori ai 5.000,00 €uro; 

Delibera n. 129 

1) Di aggiudicare la fornitura relativa agli articoli sotto riportati alla Ditta Biasin & Co. Snc- P.I. 01775650938 
per un importo pari a € 2.288,72 IVA inclusa: 

BIASIN & Co sas 

TIPOLOGIA PRODOTTO Q.TÀ PREZZO 
PREZZO CON 

IVA 

SUBWOOFER GENELEC 7360 APM 2000 1 € 1.490,00 € 1.817,80 

ADATTATORI AKG MPA V L 2 € 98,00 € 119,56 

CAVI XLR/XLR DA 15 METRI 6 € 78,00 € 95,16 



 pag. 12 

CAVI AUDIO (25 METRI) DI POTENZA CON 
CONNETTORI DI TIPO SPEAK-ON 

6  € 210,00 € 256,20 

TOTALE € 1.876,00 € 2.288,72 

 

2) Di aggiudicare la fornitura relativa agli articoli sotto riportati alla Ditta Davidoff Store -P.I. 06690680829 per 
un importo pari a € 240,00 IVA inclusa: 

Davidoff Store 

TIPOLOGIA PRODOTTO Q.TÀ PREZZO 
PREZZO 
CON IVA 

MICROFONI A CONTATTO AKG 
411L 2 € 196,72 € 240,00 

TOTALE € 196,72 € 240,00 

 

3) Di aggiudicare la fornitura relativa agli articoli sotto riportati alla Ditta Scavino Strumenti Musicali- P.I. 
04917640015 per un importo pari a € 2.624,01 IVA inclusa: 

Scavino Strumenti Musicali 

TIPOLOGIA PRODOTTO Q.TÀ PREZZO 
PREZZO 
CON IVA 

CUFFIE BEYERDYNAMICS DT990 1 € 104,92 € 128,00 

SUB-WOOFER PASSIVO QSC E118SW 1 € 736,89 € 899,00 

AMPLIFICATORI QSC GXD4 3 € 1.227,06 € 1.497,01 

STATIVI PER ALTOPARLANTI QSC E110 4 € 81,96  € 100,00 

TOTALE € 2.150,83 € 2.624,01 

 

4) Di aggiudicare la fornitura relativa agli articoli sotto riportati alla Ditta Cappellani Music Mega Store – P.I. 
02209800875 per un importo pari a € 2.889,46 IVA inclusa: 

Cappellani Music Mega Store 

TIPOLOGIA PRODOTTO Q.TÀ PREZZO 
PREZZO CON 

IVA 

MIXER ANALOGICO MACKIE 1642 VLZ4 600 1 € 540,16 € 659,00 

CUSTODIA MIXER MACKIE 1 € 31,97 € 39,00 

CUFFIE BEYERDYNAMICS DT770 1 € 75,41 € 92,00 

ALTOPARLANTI PASSIVI QSC E110 4 € 1.557,38 € 1.900,00 

CUSTODIE PER ALTOPARLANTI QSC110 4 € 124,60 € 152,01 

CUSTODIE PER SUB-WOOFER QSC E118SW 1 € 36,89 € 45,00 

TOTALE € 2.368,41 € 2.889,46 

 

Di impegnare l’importo totale di € € 8.042,19 compreso Iva, con imputazione della spesa sul cap. 606 UPB 2.1.2 
denominato Uscite di cui al DM734 per un totale di € 8.040,00 compreso Iva e sul cap. 601 UPB 2.1.2 denominato 
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Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali di cui si attesta la disponibilità per un totale di € 2.19 compreso 
iva. 

Di disporre che la liquidazione di tale importo avrà luogo previa trasmissione di regolare fattura fiscale elettronica e 
previ accertamenti in materia di pagamenti della PA ed nel rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010 
(Tracciabilità dei flussi finanziari); 

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del Conservatorio 
di musica di Trapani “A. Scontrino” – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. Il Responsabile 
unico del Procedimento la dott.ssa Marianna Galbo, accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

 

Il punto Aggiudicazione fornitura aula magna e aula jazz B10 viene rinviato in attesa di un ulteriore controllo relativo 
agli articoli specificati nei preventivi. 

 
Il Consiglio, 
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;  
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani; 
Vista la fattura n. 004229683584 dell’ 08/06/2022 di € 2.435,61 iva inclusa, trasmessa da Enel Energia 
SpA, relativa alla fornitura energia elettrica per il mese di maggio 2022; 
Preso atto che con delibera del CdA n. 92 dell’08/07/2021 si è provveduto con l’adesione alla nuova 
Convenzione Consip S.p.A. “Energia elettrica 16”, il cui fornitore per il lotto di pertinenza della Regione 
Sicilia (Lotto 16) è la societa ̀ Enel Energia S.p.A.; 
Considerato che la data di attivazione della nuova Convenzione (ordine di acquisto n. 6271871 prot. n. 8681 
del 16/07/2021)  è 1 Ottobre 2021;  
Ritenuto necessario provvedere tempestivamente al pagamento delle citate fatture;  
Preso atto dell’approvazione del bilancio di previsione a.f. 2022 
 

Delibera n. 130 
di impegnare e liquidare la somma di € 2.435,61 di cui € 1.996,40 in favore di Enel Energia S.p.A. ed € 439,21 in 
favore dell’Erario dello Stato a valere sul Cap. 117 UPB 1.1.3 a.f. 2022. 

 

Il Consiglio 
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;  
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani; 
Visto il bilancio di previsione a.f. 2022; 
Vista la delibera n. 93 Verbale n. 42 del 23/05/2022 con cui il CdA ha autorizzato il pagamento dei Diritti 
SIAE per il Concerto del 24 giugno 2022 tenuto gratuitamente dal M° Pietro Adragna, noto Fisarmonicista, 
con imputazione della spesa sul Cap. 254 UPB 1.2.1 a.f. 2022; 
Vista la fattura emessa dalla SIAE n. 1622009717 del 10/06/2022 di € 70,52 iva inclusa a fronte della 
lettera d’ordine prot. n. 8905 del 06/06/2022; 

Delibera n. 131 
di liquidare la somma di € 70,52 iva inclusa, di cui € 57,80 in favore della SIAE  ed  € 12,72 in favore 
dell’Erario dello Stato, a valere sull’impegno assunto con delibera n. 93 del 23/05/2022.  
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Masterclass e Seminari 
 
Il Consiglio 
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;  
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani; 
Vista la programmazione delle attività didattico-artistiche del Direttore approvata dal Consiglio Accademico 
in data 16/02/2022; 
Preso atto l’approvazione del bilancio di previsione E.F. 2022; 
Vista la relazione al Bilancio di Previsione 2022 del Presidente – parte uscite al Cap. 268 – Masterclass – 
Seminari, dove viene evidenziato che le spese del suddetto capitolo sono rivolte alla realizzazione di 
Masterclass e Seminari cosi come pianificate dal Consiglio Accademico e poi deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione, sulla base della programmazione artistico didattica del Direttore; 
Vista la delibera n. 7 verbale n. 2 del Consiglio Accademico del 14 dicembre 2021 con cui è stato approvato il 
progetto proposto dal dipartimento di Fiati che prevede la realizzazione di una MasterClass da eseguire 
mediante  n. 3 incontri della durata di gg. 2 ciascuno con Concerto finale, del M° Michele Netti, artista 
vincitore di concorsi bandistici nazionali ed internazionali (compenso lordo € 2.500,00 – data da definire) 
Il Consigliere Montesano, coerentemente con quanto dichiarato nella Delibera n. 101 del 23/5/2022, esprime parere 
favorevole alla spesa de quo in quanto il compenso forfetario di euro 2500 lordo per 6 giornate di masterclass appare a 
suo avviso congruo auspicando lo sia altrettanto il numero di ore di lezione dedicate autonomamente dall’esperto. 
Tuttavia ribadisce che il Consiglio Accademico deve limitarsi secondo Statuto ad approvare il progetto proposto 
squisitamente sul piano dei contenuti artistico-disciplinari e scientifici a beneficio degli studenti e non anche su quello 
finanziario e costi connessi che vanno decisi/negoziati (non ratificati come nel caso in questione) dal Cda nei limiti di 
bilancio. A tal’uopo il Consigliere Montesano sollecita ancora una volta l’approvazione di apposito regolamento che 
stabilisca durata minima e massima di una masterclass, impegno orario giornaliero orientativo da proporre a cura 
dell’esperto ed una forbice di compenso forfetario da offrire a cura del Conservatorio calibrata sul curriculum e/o chiara 
fama dell’esperto contraente la prestazione d’opera in autonomia. In difetto il Conservatorio procede di fatto ad 
approvare esclusivamente in base alle autonome proposte del contraente producendo disparità di trattamento per 
compensi erogati e profilo di rischio per spesa eccessiva. 

Delibera n.132 
 

la realizzazione, a data da definire, di una MasterClass che prevede n. 3 incontri della durata di gg. 2 ciascuno 
con Concerto finale, tenuta dal M° Michele Netti, impegnando nei confronti di quest’ultimo la somma di            
€ 2.500,00 quale compenso omnicomprensivo lordo oltre gli oneri riflessi con imputazione della spesa sul 
Cap. 268 U.P.B. 1.2.1– Masterclass – Seminari a.f. 2022. 
La liquidazione avverrà a prestazione effettuata previo riscontro delle presenze e della durata della prestazione 
(risultanze del registro elettronico e/o fogli firma). 
 
Il Cda delega il Direttore a elaborare una bozza di regolamento per masterclass da sottoporre alla successiva 
valutazione. 
 
Il Consiglio 
Vista la legge n. 508/1999; 
Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2022; 
Considerata la necessità di procedere urgentemente al servizio di derattizzazione dell’Istituto; 
Vista la richiesta alla ditta Afram srl- P.I. 02084990817, assunta al prot. n. 10013 del 21/06/2022 di 
procedere in tal senso; 
Visto il preventivo della ditta Afram srl , assunto al prot. n. 10019 del 21/06/2022; 
Vista la lettera di ordine prot. n. 10022 del 21 giugno 2022; 
 

Delibera n. 133 
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Di ratificare la lettera di ordine prot. n. 10022 del 21 giugno 2022 – con la quale è stato richiesto il servizio 
di derattizzazione alla ditta Afram srl – P.I. 02084990817 con sede ad Alcamo (TP) in v.le Europa, 208/C, 
per un importo pari a € 100,00 (esclusa iva). 
Di impegnare l’importo totale di € 122,00 compreso Iva, con imputazione della spesa sul cap. 111 UPB 1.1.3 
denominato Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti. 
Di disporre che la liquidazione di tale importo avrà luogo previa trasmissione di regolare fattura fiscale 
elettronica e previ accertamenti in materia di pagamenti della PA ed nel rispetto degli obblighi di cui all’art.3 
della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
 
 
Rimborso Allievi 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 
166 del 24.03.2005, successivamente modificato con DD.DD. nn. 258 del 15.10.2009, 167 del 28.09.2012 e 1915 del 
29.05.2014; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani; 

Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2022; 

Viste la richieste di seguito specificate: 

 

MICELI SOPO 
ELIDE 

Richiesta rimborso prot. n.10058 

del 21.06.2022 

La studentessa in data 29/04/2022 ha effettuato il 
versamento del contributo di esame d’ammissione pari a € 
50,00 de dell’imposta di ammissione pari a € 6,04. 
L’importo non è dovuto in quanto trattasi di studentessa 
interna e pertanto non è tenuta a sostenere l’esame di 
ammissione (che per gli esterni prevede il versamento delle 
suddette tasse) ma per il passaggio al Triennio di I livello 
dovrà sostenere l’esame di compimento del corso 
propedeutico. 

 

Delibera n. 134 

Di procedere al rimborso di € 56,04 in favore di Miceli Sopo Elide; 
La spesa complessiva di € 56,04 graverà sul Cap. 451 U.P.B. 1.2.5 delle uscite per l’E.F. 2022. 

 
 
Il Consiglio, 
Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani; 
Vista la fattura n. PAE0019398 del 31/05/2022 di € 170,28 iva inclusa, trasmessa da Fastweb SpA per le 
utenze telefoniche relative al periodo dall’01/04/2022 al 31/05/2022 (Convenzione Consip telefonia fissa); 
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Ritenuto necessario provvedere tempestivamente al pagamento della citata fattura; 
Visto il  bilancio di previsione a.f. 2022 
  

Delibera n. 135 
 

di impegnare e liquidare la somma di € 170,28 di cui € 139,57 in favore di Fastweb Spa ed € 30,71 in favore 
dell’Erario dello Stato a valere sul Cap. 124 UPB 1.1.3 a.f. 2022. 
 
 
 
Il Consiglio 
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani; 
Visto il bilancio di previsione a.f. 2022; 
Vista la delibera n. 94 Verbale n. 42 del 23/05/2022 con cui il CdA, nell’ambito del “Grande Evento pop 
rock al Parco archeologico di Selinunte che ha avuto il 19 giugno 2022 per la Festa della Musica - 
Federazione FEMURS”,  ha dato incarico al Direttore Amministrativo f.f. di effettuare un’indagine di mercato 
per affidare, con il criterio del prezzo più basso, il servizio noleggio pullman per il trasporto di n. 20 musicisti, 
con imputazione della spesa sul Cap. 254 UPB 1.2.1 a.f. 2022; 
Preso atto dell’indagine di mercato effettuata con richiesta di preventivo di spesa alle ditte: 
Antonino Zuso (Zuso Bus Operator) – preventivo € 440,00 iva inclusa; 
Reginella Bus srl – preventivo € 550,00 iva inclusa; 
Tarantola e Cuffaro srl – preventivo € 587,40 iva inclusa; 
Viaggi di Fonte Vincenzo & C. snc – preventivo € 660,00 iva inclusa; 
Vista la Determina prot. n. 9310 del 09/06/2022 con cui il Direttore, sulla base dei preventivi pervenuti, ha 
aggiudicato il servizio di noleggio pullman alla ditta Antonino Zuso per l’importo di € 440,00 iva inclusa, 
impegnando la spesa sul Cap. 254 UPB 1.2.1 a.f. 2022; 
Preso atto del servizio regolarmente effettuato; 
Vista la fattura emessa dalla ditta Antonino Zuso n. 83/001 del 20/06/2022 di € 440,00 iva inclusa a 
fronte della lettera d’ordine prot. n. 9468 del 13/06/2022 
  

Delibera n.136 
 

di ratificare la Determina del Direttore prot. n. 9310 del 09/06/2022 per l’aggiudicazione del servizio di 
noleggio pullman alla ditta Antonino Zuso impegnando e liquidando la somma di € 440,00 iva inclusa, di 
cui € 400,00 in favore di Antonino Zuso ed € 40,00 in favore dell’Erario dello Stato con imputazione della 
spesa sul Cap. 254 UPB 1.2.1 a.f. 2022. 
 
 
Il cda passa ad esaminare il seguente punto: Incarico D.A. facente funzione nelle more della copertura del 
posto vacante; 
 
La dott.ssa Galbo dalle ore 18.47alle ore 19.08 esce dalla riunione e ritorna per verbalizzare la determinazione 
del Cda. 
 
Il cda entra nel merito relativamente alla durata delle mansioni superiori di D.A. nelle more della copertura del 
posto vacante; 
In merito il cda all’unanimità decide di delegare il Presidente a redigere un quesito per conoscere la decorrenza 
certa del primo semestre delle mansioni superiori del Direttore Amministrativo a seguito della sussistenza in 
dotazione organica del relativo posto vacante, quindi segnatamente se dal primo novembre 2021 ovvero dal 16 
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marzo 2022 data di emanazione del Decreto Ministeriale n. 135/2022, che ha approvato la rideterminazione 
dell’organico Ata del Conservatorio e sbloccato le facoltà assunzionali. 
 
Varie e eventuali: 
Il Consigliere Montesano chiede e/o propone al Presidente: se il Conservatorio abbia provveduto illo tempore agli 
adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 D. Lgs. n. 39/14 (normativa antipedofilia) atteso che il Conservatorio ha anche 
studenti minorenni  e, se necessita, porre Odg alla prossima seduta per evitare le sanzioni previste; 
se ha posto in essere l’interlocuzione con il Comune di Trapani per la stipula di apposita Convenzione per la gestione 
dell’immobile assegnato in via Sceusa atteso che quella precedente con la ex Provincia di Trapani è decaduta ope legis, 
ciò anche per chiarire definitivamente l’utilizzo dell’ Auditorium a beneficio dei servizi didattici (v. art. 19 dello Statuto) 
e delle altre dipendenze del citato immobile. A tal’uopo chiede un Odg per la prossima seduta; 
di porre all’ Odg della prossima seduta la valutazione dei seguenti schemi di Regolamenti di cui si ravvisa la necessità: 
Missioni, Sedute organi collegiali in modalita’ da remoto o mista (le autorità sanitarie prevedono peraltro una recrud-
escenza autunnale della circolazione del virus Covid19), Attività per conto terzi, Compensi ad esperti esterni per Maste-
rclass, Convegni e Seminari. 
Relativamente ai beni mobili infruttiferi, se il Conservatorio abbia posto in essere gli adempimenti regolamentari final-
izzati alla tutela del relativo patrimonio per cui il Cda - che vigila sulla sua conservazione - ha obbligo di stabilire 
obiettivi e programmi per la gestione anche di quello immobiliare dato in comodato d’uso. Chiede contezza sugli inven-
tari e sul rinnovo dei medesimi mediante ricognizione/rivalutazione periodica nonché sul consegnatario dei beni. Se 
necessita porre Odg alla prossima seduta. 
 
 

Terminata la lettura del presente verbale viene approvato all’unanimità. Tale verbale verrà firmato digitalmente domani 
dal Presidente e dal Direttore Amministrativo. Non essendoci altri argomenti da trattare, si conclude la riunione alle 
ore 19.28. 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.                                                                                   Il Presidente 
Dott.ssa Marianna Galbo                Comm. dott. Francesco Bambina 
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