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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 37/2018 

 

Oggetto: Terze Variazioni di Bilancio E.F. 2018 

 

L’anno duemiladiciotto il 27 del mese di novembre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 - con specifico riferimento all’art. 11, in merito a 

Assestamento, Variazioni e Storni al Bilancio; 

- Visti i seguenti contributi di Enti e Privati: 

� Maggiore contributo erogato dal M.I.U.R. per Funzionamento 2018, giusta nota prot. n. 11958 del 26.09.2018: complessivi € 

10.317,00; 

� Contributo erogato dal M.I.U.R. per Supplenze Brevi, giusta nota prot. n. 8906 del 10.07.2018: complessivi € 12.399,72; 

� Contributo erogato dal M.I.U.R. a titolo di Beneficio del 5 per Mille 2016: complessivi € 5.943,12; 

� Contributo erogato dal M.I.U.R. per Visite Fiscali 2017: € 94,00; 

� Contributo del Centro Teatro Ipotesi di Genova, per la partecipazione del Conservatorio al Progetto Liguria delle Arti 2018: € 

700,00; 

� Contributo del Soroptimist Club Genova, per l’organizzazione di un concerto benefico il 17.10.2018: € 1.600,00; 

� Seguenti contributi erogati da Enti e Privati, per l’organizzazione di Borse di Studio a.a. 2017/2018: 

− contributo della Sig.ra Edilia Barisone per la Borsa di Studio “Elisa e Mattia Menta”: € 651,00, 

− contributo dell’Opera Pia Fieschi di Genova per l’omonima Borsa di Studio: € 4.774,00, 

− contributo della Sig.ra Maria Giovanna Bragantini per la Borsa di Studio “Prof. Renzo Mantero”; 

- Vista la necessità di apportare le seguenti variazioni in aumento, valutate le attuali esigenze di accrescimento dei Capitoli di Bilancio: 

� U.P.B. 1.1.1 Cap. 2 Uscita, per le maggiori esigenze relative al pagamento dei gettoni di presenza dei Membri del Consiglio 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

� Capitoli Vari afferenti alla U.P.B. 1.1.3 per le seguenti esigenze, verificate le attuali risorse a disposizione: 

− modesti rinnovi di materiale didattico e d’ufficio, 

− manutenzioni strumenti ed impianti, 

− canone per l’utilizzo della sede di Palazzo Senarega, 

− canoni d’acqua, energia elettrica e gas da riscaldamento, 

− visite Fiscali, 

� U.P.B. 1.1.2 Cap. 54 Uscita, per le maggiori esigenze relative alle missioni svolte dal Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, 

profilo assegnato dal M.I.U.R. ad interim al funzionario di ruolo presso il Conservatorio della Spezia, giusta nota prot. n. 14461 

del 01.12.2017; 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 258 Uscita, per le suddette Borse di Studio. 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 254 Uscita, per la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni nazionali, con particolare riferimento al 

Dono Delius 2018. 

- Visto il parere preventivo positivo dei Revisori dei Conti, rilasciato con Verbale n. 99 del 06.11.2018; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Le seguenti Terze Variazioni di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2018 - per complessivi € 37.563,84, da imputare ai seguenti 

Capitoli: 
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Capitolo di Entrata 
Soggetto 

Erogatore 
Importo € Capitoli di Uscita Importo € 

101 - Funzionamento M.I.U.R. 

2.000,00 
2 - Compensi, Indennità di Missione e Rimborsi 

ai Componenti di Organi di Governo e di 

Gestione 

2.000,00 

1.500,00 
101 - Modesti Rinnovi di Materiale Didattico e per 

Ufficio 
1.500,00 

2.000,00 106 - Manutenzione Ordinaria Strumenti Musicali 2.000,00 

2.317,00 111 - Fitto Locali 2.317,00 

94,00 124 - Visite Fiscali 94,00 

105 - Missioni Personale 

Direttivo, Docente e T.A. 
M.I.U.R. 1.000,00 54 - Missioni Personale Direttivo, Docente e T.A. 1.000,00 

751 - Assegnazioni del M.I.U.R. 

(conto capitale) 
M.I.U.R. 1.500,00 

602 - Ripristini, Trasformazioni e Manutenzione 
Straordinaria Impianti, Attrezzature e 

Strumenti Musicali 

1.500,00 

102 -  

Compensi Personale Supplente a 

Tempo Determinato 

M.I.U.R. 11.513,37 
51 - 

Compensi Personale Supplente a Tempo Determinato 
11.513,37 

104 - Irap Retribuzioni 

Personale Dipendente 
M.I.U.R. 886,35 53 - Irap Retribuzioni Personale Dipendente 886,35 

109 - Beneficio del 5 per Mille M.I.U.R. 

1.500,00 
108 - Manutenzione Ordinaria, Riparazione, 

Adattamento di Locali ed Impianti 
1.500,00 

1.483,00 111 - Fitto Locali 1.483,00 

700,00 118 – Canoni d’Acqua 700,00 

700,00 119 - Energia Elettrica 700,00 

1.560,12 
120 - Combustibili per il Riscaldamento e Spese per 

la Conduzione degli Impianti Tecnici 
1.560,12 

352 - 

Contributi Finalizzati a Particola

ri Progetti 

Centro Teatro 

Ipotesi di Genova 
700,00 254 - Viaggi Didattici, Scambi Culturali, 

Partecipazione Manifestazioni Nazionali ed 

Internazionali 

700,00 

Soroptimist Club 
Genova 

1.600,00 1.600,00 

353 - 

Borse di Studio, Premi di Studio, 
Sussidi e Assistenza Studenti 

Sig.ra Edilia 

Barisone 
651,00 

258 - Borse di Studio, Premi di Studio, Sussidi e 

Assistenza Studenti 
651,00 

353 - 

Borse di Studio, Premi di Studio, 

Sussidi e Assistenza Studenti 

Opera Pia Fieschi 
di Genova 

4.774,00 
258 - Borse di Studio, Premi di Studio, Sussidi e 

Assistenza Studenti 
4.774,00 

353 - 

Borse di Studio, Premi di Studio, 

Sussidi e Assistenza Studenti 

Sig.ra Maria 

Giovanna 

Bragantini 

1.085,00 
258 - Borse di Studio, Premi di Studio, Sussidi e 

Assistenza Studenti 
1.085,00 

Totale 37.563,84  37.563,84 
 

Tale Delibera sarà inviata al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche, corredata dal parere preventivo del Collegio dei 

Revisori. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

 
 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 38/2018 

Oggetto: Quarte Variazioni di Bilancio E.F. 2018 
 

L’anno duemiladiciotto il 27 del mese di novembre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai 

sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 - con specifico riferimento all’art. 11, in merito a Assestamento, Variazioni e Storni al Bilancio; 

- Visti i seguenti contributi di Enti e Privati: 

• maggiori contributi degli Studenti immatricolati o re-iscritti all’a.a. 2018/2019, erogati tramite il sistema Pagopa ed il conto corrente postale 

del Conservatorio, alla data del presente Verbale (come da saldi risultanti nei rispettivi sistemi online di consultazione): complessivi € 

7.700,00, 

• contributo erogato dall’Università di Genova a titolo di rimborso per collaborazioni 2018: € 13.000,00, 

• contributo assegnato dal M.I.B.A.C. a titolo di Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 

2018: complessivi € 1.915,17; 

- Vista la necessità di apportare le seguenti variazioni in aumento, valutate le attuali esigenze di accrescimento dei Capitoli di Bilancio: 

� Capitoli Vari afferenti alla U.P.B. 1.1.3 per le seguenti esigenze, verificate le attuali risorse a disposizione: 

− modesti rinnovi di materiale didattico e d’ufficio, 

− manutenzioni strumenti ed impianti, 

− canoni gas da riscaldamento. 

� U.P.B. 1.2.1 Capp. 251 e 254 Uscita, per gli eventi di produzione in convenzione con l’Università di Genova. 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 265 Uscita, per i compensi agli esperti esterni di supporto alla Biblioteca, nell’ambito del progetto di cui sopra, finanziato dal 

M.I.B.A.C.. 

� U.P.B. 1.2.6 Cap. 505 Uscita, da destinare al rimborso delle prestazioni INAIL 2014/2015, come richiesto dall’INAIL con nota prot. n. 

60010.13/11/2018.0019011 del 13.11.2018. 

- Visto il parere preventivo positivo dei Revisori dei Conti, rilasciato con Verbale n. 100 del 23.11.2018; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Le seguenti Quarte Variazioni di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2018 - per complessivi € 22.635,17, da imputare ai seguenti Capitoli: 
 

Capitolo di Entrata 
Soggetto 

Erogatore 
Importo € Capitoli di Uscita Importo € 

1 - Contributi degli Studenti - 

Funzionamento Amministrativo-

Didattico 

Studenti Interni 

1.000,00 
101 - Modesti Rinnovi di Materiale Didattico e per 

Ufficio 
1.000,00 

665,29 106 - Manutenzione Ordinaria Strumenti Musicali 665,29 

1.000,00 
120 - Combustibili per il Riscaldamento e Spese per la 

Conduzione degli Impianti Tecnici 
1.000,00 

5.054,71 505 – Rimborsi Prestazioni INAIL 5.054,71 

302 - 

Contributi Finalizzati a Particola

ri Progetti 

UNIGE 

11.000,00 251 - Attività di Produzione e di Ricerca 11.000,00 

2.000,00 
254 - Viaggi Didattici, Scambi culturali,partecipazione 

a Manifestazioni Nazionali ed Internazionali 
2.000,00 

302 - 

Contributi Finalizzati a Particola
ri Progetti 

M.I.B.A.C. 1.915,17 265 - Supporto Esperti Esterni Didattica e Biblioteca 1.915,17 

Totale 22.635,17  22.635,17 

Tale Delibera sarà inviata al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche, corredata dal parere preventivo del Collegio dei Revisori. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 39/2018 

 

Oggetto: Gestione Integrata Sicurezza 2018 

 
L’anno duemiladiciotto il 27 del mese di novembre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la necessità di provvedere a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, in tema di gestione integrata della sicurezza; 

- Visto il contratto biennale prot. n. 2321/IIIR del 15.06.2016, in scadenza il 15.06.2018, stipulato con la Sintesi s.p.a. di Roman giusta 

Delibera Consiliare n. 15/2016 del 08.06.2018; 

- Considerato che la Convenzione Consip Ed. 3 in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è scaduta 

il 07.03.2018; 

- Considerato che attualmente non è ancora stata attivata la nuova Convenzione Consip Ed. 4, essendo la presunta fine procedimento 

indicata entro il 31.12.2018; 

- Ritenuto che, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione, il Conservatorio, per indifferibili motivazioni di necessità ed 

urgenza, ha esigenza di non interrompere i suddetti servizi;  

- Visti gli artt. 23 co. 2 della Legge 18.04.2005 n. 62 e 106 comma 11 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di proroga tecnica per un 

breve periodo onde garantire la continuità della prestazione essenziale nelle more della conclusione delle procedure di scelta del 

contraente; 

- Vista la precedente Delibera Consiliare n. 20/2018 del 14.06.2018, relativa alla precedente proroga; 

- Considerato che Sintesi s.p.a. società mandataria capogruppo del Rti Sintesi, convenzionata per le precedenti edizioni della 

Convenzione Consip, si è resa disponibile ad erogare i servizi nel periodo dal 01.11.2018.2018 al 31.12.2018, garantendo i medesimi 

standard qualitativi previsti in regime di Convenzione ed agli stessi patti e condizioni di cui al precedente suddetto contratto 

biennale; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di ratificare, per le motivazioni di cui alla premessa, la stipula del contratto recante prot. n. 3525/IIIR del 31.10.2018 con la Sintesi 

s.p.a., avente ad oggetto, per il periodo dal 01.11.2018 al 31.12.2018, le seguenti prestazioni: 
 

Servizi Valore Trimestrale Totale Complessivo 

Nomina responsabile servizio prevenzione e protezione dei rischi € 200,00 € 200,00 

Valutazione rischi € 447,00 € 447,00 

Nomina del medico competente e piano di sorveglianza sanitaria € 200,00 € 200,00 

Attività a canone oltre iva ove dovuta 
 

€ 847,00 

Totale complessivo (oltre Iva) € 847,00 TOTALE COMPLESSIVO (oltre IVA) 

Totale complessivo (Iva inclusa) € 989,34 TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 

Attività a consumo 

In caso di necessità le visite mediche saranno fatturate a consumo e come 
da precedente contratto il costo unitario è:  

- Visite mediche per lavoratori 

- Visita medica + valutazione del rachide + visiotest  

€ 51,75 prezzo unitario 

Le suddette spese graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 125 Uscita. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 40/2018 

 

Oggetto: ACQUISTI 

 

L’anno duemiladiciotto il 27 del mese di novembre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la richiesta della Prof.ssa Elena Cosentino di provvedere alla manutenzione ordinaria (registrazione) delle due Arpe Salvi 

Modello Diana, per le esigenze didattiche della relativa Classe; 

- Vista l’esigenza di acquistare i seguenti beni: 

� n. 1 Flauto Basso, per le esigenze didattiche della relativa Classe, fatte presenti dalla Prof.ssa Elena Cecconi; 

� n. 1 coperta per pianoforte a coda, per coprire adeguatamente il pianoforte del M° Luigi Cortese recentemente concesso in 

comodato d’uso al Conservatorio, 

� n. 1 Chitarra 7/8 per le esigenze didattiche della relativa Classe, fatte presenti dal Prof. Fabrizio Giudice, 

� n. 1 muta di corde per contrabbasso, per le esigenze didattiche della relativa Classe, fatte presenti dal Prof. Franco Pianigiani; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56, con particolare 

riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di verificare le condizioni economiche relative alla manutenzione ordinaria (registrazione) delle due Arpe Salvi Modello Diana, con 

oneri gravanti sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita. 

2. Di autorizzare l’acquisto diretto dei seguenti beni, tramite il MEPA/Consip, stante i costi contenuti gravanti sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 

101 Uscita: 

� n. 1 coperta per pianoforte a coda; 

� n. 1 Chitarra 7/8 con custodia; 

� n. 1 muta di corde per contrabbasso Pirastro Flat Chromsteel da orchestra. 

3. Di effettuare, tramite il MEPA/Consip, una gara per l’acquisto di n. 1 Flauto Basso, con oneri gravanti sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 601 

Uscita. Si farà riferimento ad uno strumento di marca e modello normalmente reperibile sul mercato, che sarà individuato dal 

Direttore sulla base di un conveniente rapporto qualità/prezzo. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 41/2018 

 

Oggetto: Bilancio Preventivo E.F. 2019: Relazione Direttoriale 

 

L’anno duemiladiciotto il 19 del mese di dicembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti  X 

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

comma 3 e 4; 

- Visto il C.C.I.N. del 12.07.2011 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., con specifico riferimento agli artt. 3 

e 5; 

- Visto il Regolamento Interno per le procedure di attribuzione di attività didattica aggiuntiva ai docenti, approvato con Delibera 

Consiliare n. 53/2011 del 10.11.2011; 

- Valutata la Relazione prot. n. 4353/IIIQ del 19.12.2018, con la quale il Direttore del Conservatorio indica i programmi e le esigenze alla 

luce delle quali impostare il Bilancio di Previsione relativo all’Esercizio Finanziario 2019; 

- In attesa di verificare le risorse e le entrate effettivamente disponibili; 

- In attesa dell’approvazione del Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di approvare la Relazione Direttoriale prot. n. 4353/IIIQ del 19.12.2018 di cui alla premessa (che si allega alla presente Delibera, quale 

parte integrante della stessa), in merito ai programmi ed alle esigenze di spesa relativi all’E.F. 2019, prevedendo l’approvazione del 

Bilancio Preventivo nel corso della prima seduta utile del 2019. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 42/2018 

Oggetto: Gestione Integrata Sicurezza 2019 
 

L’anno duemiladiciotto il 19 del mese di dicembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti  X 

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 3 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la necessità di provvedere a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, in tema di gestione integrata della sicurezza; 

- Visto il contratto biennale prot. n. 2321/IIIR del 15.06.2016, in scadenza il 15.06.2018, stipulato con la Sintesi s.p.a. di Roman giusta 

Delibera Consiliare n. 15/2016 del 08.06.2018; 

- Considerato che la Convenzione Consip Ed. 3 in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è scaduta 

il 07.03.2018; 

- Considerato che attualmente non è ancora stata attivata la nuova Convenzione Consip Ed. 4, pur avendo ricevuto la RTI Sintesi 

l’aggiudicazione definitiva, in quanto sono stati presentati dei ricorsi sui quali il TAR del Lazio si pronuncerà nell’udienza cautelare 

fissata per il 19.12.2018; 

- Ritenuto che, nelle more dell’attivazione, il Conservatorio, per indifferibili motivazioni di necessità ed urgenza, ha esigenza di non 

interrompere i suddetti servizi; 

- Visti gli artt. 23 co. 2 della Legge 18.04.2005 n. 62 e 106 comma 11 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di proroga tecnica per un 

breve periodo onde garantire la continuità della prestazione essenziale nelle more della conclusione delle procedure di scelta del 

contraente; 

- Viste le precedenti Delibere Consiliari nn. 20/2018 del 14.06.2018 e 39/2018 del 27.11.2018, relative alle precedenti proroghe sino 

al 31.12.2018; 

- Considerato che Sintesi s.p.a. società mandataria capogruppo del RTI Sintesi, convenzionata per le precedenti edizioni della 

Convenzione Consip, si è resa disponibile ad erogare i servizi nel periodo dal 01.01.2019 al 28.02.2019, garantendo i medesimi 

standard qualitativi previsti in regime di Convenzione ed agli stessi patti e condizioni di cui al precedente suddetto contratto 

biennale; 

- In attesa del Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare, per le motivazioni di cui alla premessa, la stipula di un contratto con la Sintesi s.p.a., avente ad oggetto, per il periodo 

bimestrale dal 01.01.2019 al 28.02.2019, le seguenti prestazioni: 
 

Servizi Valore Trimestrale Totale Complessivo 

Nomina responsabile servizio prevenzione e protezione dei rischi € 200,00 € 200,00 

Valutazione rischi € 447,00 € 447,00 

Nomina del medico competente e piano di sorveglianza sanitaria € 200,00 € 200,00 

Attività a canone oltre iva ove dovuta 
 

€ 847,00 

Totale complessivo (oltre Iva) € 847,00 TOTALE COMPLESSIVO (oltre IVA) 

Totale complessivo (Iva inclusa) € 989,34 TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 

Attività a consumo 

In caso di necessità le visite mediche saranno fatturate a consumo e come 

da precedente contratto il costo unitario è:  
- Visite mediche per lavoratori 

- Visita medica + valutazione del rachide + visiotest  

€ 51,75 prezzo unitario 

Le suddette spese graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 125 Uscita del Bilancio Preventivo E.F. 2019. Tale Delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 43/2018 

 

Oggetto: Altre Esigenze di Spesa 

 

L’anno duemiladiciotto il 19 del mese di dicembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti  X 

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Viste le seguenti esigenze di spesa: 

� Disponibilità Teatro Carlo Felice, per il concerto finale dell’Orchestra degli Studenti, 

� Acquisto Flauto Basso, secondo quanto già previsto nella Delibera Consiliare n. 40/2018 del 27.11.2018, 

� Manutenzione Dispositivi Antincendio Secondo Semestre 2018; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56, con particolare 

riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di ratificare l’ordine disposto con prot. n. 4061/IIIR del 04.12.2018 nei confronti della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, 

per la disponibilità della sala principale per il concerto dell’Orchestra degli Studenti in data 03.06.2019. Il corrispettivo, pari ad € 

3.000,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

2.  Di ratificare l’ordine disposto con prot. n. 4345/IIIR del 18.12.2018 nei confronti della Casa Musicale Scavino s.n.c. di Torino, 

all’esito di gara (RDO) effettuata tramite MEPA/Consip, per l’acquisto di un Flauto Basso Jupiter in Do Mod. JBF1000. Il 

corrispettivo, pari ad € 1.965,57 + Iva, graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 601 Uscita. 

3. Di autorizzare l’ordine diretto (ODA) tramite MEPA/Consip, per la manutenzione dei dispositivi antincendio secondo semestre 

2018 di Via Albaro, nei confronti della Nuova Asac Antincendio di Arquata Scrivia (AL). Il corrispettivo, pari ad € 500,00 + Iva, 

graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 1/2019 

 
Oggetto: Bilancio Preventivo E.F. 2019 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano 
  

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele 

Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 
 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5; 

- Pur in assenza di specifiche indicazioni da parte del M.I.U.R., in tema di predisposizione del Bilancio Preventivo E.F. 2019; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. nn. 4691 del 13.12.2002 e 6694 del 14.09.2007, in materia di utilizzo del Fondo Avanzo di 

Amministrazione; 

- Vista l’assegnazione disposta dal M.I.U.R., per l’E.F. 2018, a titolo di fondo funzionamento ordinario: € 90.317,00; 

- Visto l’esito dei contributi versati dagli Studenti nell’E.F. 2018 e nella prospettiva dell’attivazione dei nuovi Corsi Propedeutici, a 

decorrere dall’a.a. 2019/2020: € 296.878,86; 

- Visto il C.C.I.N. del 12.07.2011 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., con specifico riferimento agli 

artt. 3 e 5; 

- Visto il Regolamento Interno per le procedure di attribuzione di attività didattica aggiuntiva ai docenti, approvato con Delibera 

Consiliare n. 53/2011 del 10.11.2011; 

- Vista la Relazione prot. n. 4353/IIIQ del 19.12.2018, con la quale il Direttore del Conservatorio indica i programmi e le esigenze 

alla luce delle quali impostare il Bilancio di Previsione relativo all’Esercizio Finanziario 2019, approvata con Delibera Consiliare n. 

41/2018 del 19.12.2018; 

- Valutato che i programmi e le esigenze indicate nella suddetta Relazione hanno sufficienti coperture finanziarie di massima; 

- Essendo necessario prevedere, per realizzare al meglio tutte le esigenze dell’Istituto evitando di dover operare dei tagli sulle spese: 

� il pieno utilizzo del Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018, con risorse da utilizzare prioritariamente rispetto alla 

imputazione dei contributi ministeriali, 

� il reperimento di ulteriori fondi da enti e privati; 

- Preso atto dell’ammontare complessivo del Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018, come risultante dal Prospetto C 

allegato al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019; 

- Esaminati gli Allegati nn. 1, 2, 3 e 4, i Prospetti B e C ed il Preventivo Decisionale EE.FF. 2020/2021, relativi al Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019; 

- Data lettura della Relazione del Presidente; 

- Visto il Verbale n. 100 del 04.02.2019 dei Revisori dei Conti del Conservatorio, concernente il controllo preventivo 

all’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. L’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019, secondo le seguenti risultanze generali: 

 ENTRATE USCITE 

TITOLO I - Entrate e Spese Correnti € 371.340,89 € 542.853,11 

TITOLO II - Entrate e Spese in Conto Capitale € 17.000,00  € 17.000,00 

TITOLO III - Partite di Giro € 51.500,00 € 51.500,00 

Prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione € 171.512,22 - 

Totali € 611.353,11 € 611.353,11 
 



 

2 

  

 

 

2. Il Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018, come di seguito descritto: 

 

 

 

 

 
 

3. Il prelevamento dell’intero ammontare del suddetto Fondo - con reimputazioni contestuali al Bilancio di Previsione 2019 - da 

imputare ai Capitoli 1201 e 1203 di Entrata e a Capitoli di Uscita vari, secondo le seguenti risultanze: 

⋅ Cap. 1201: Avanzo di Amministrazione Vincolato:   €   100.240,13 

⋅ Cap. 1203: Avanzo di Amministrazione Non Vincolato:   €     71.272,09 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva, fermo restando le eventuali osservazioni formulate da parte del M.I.U.R.. 

Il Bilancio Preventivo è trasmesso al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 

Fondo di Cassa al 31.12.2018 € 150.529,84 

Residui Attivi Accertati al 31.12.2018 €   15.895,86 

TOTALE ATTIVO € 196.425,70 

Residui Passivi Impegnati al 31.12.2018 € 24.913,48 

Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018 € 171.512,22 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 2/2019 

 

Oggetto: Regolamento Corsi Propedeutici 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista l’esigenza di approvare il Regolamento dei Corsi Propedeutici, che saranno attivati a decorrere dall’a.a. 2019/2020; 

- Visto il D.M. ex art. 15 del D. Lgs. 60/2017; 

- Visto il D.M. n. 382 del 11.05.2018; 

- Vista la Delibera del Consiglio Accademico del 30.01.2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1) Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il Regolamento dei Corsi Propedeutici, attivati a decorrere dall’a.a. 2019/2020. Il 

Regolamento è allegato alla presente Delibera, quale parte integrante della stessa. 

2) I Contributi per ammissione, immatricolazione e re-iscrizione ai suddetti Corsi sono fissati nelle stesse misure di quelli in vigore per i 

Corsi Pre-Accademici. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 3/2019 

 

Oggetto: RATIFICA ADESIONE CONVENZIONI CONSIP GAS ED ENERGIA ELETTRICA 2019/2020 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto l’obbligo di ricorso alle Convenzioni messe a disposizione dalla Consip s.p.a., con specifico riferimento alla fornitura di gas e 

di energia elettrica, come previsto in particolare dall’art. 1 commi 449 e segg. della Legge 27.12.2006 n. 296, dall’art. 2 comma 574 

della Legge 24.12.2007 n. 244, dall’art. 1 comma 1 e segg. del D.L. 06.07.2012 n. 95, nonchè dalle s.m.i.; 

- Vista la necessità di provvedere alla fornitura annuale di gas da riscaldamento per la palazzina di Via Albaro n. 36, essendo in 

scadenza il precedente contratto in data 31.03.2019 (Energetic s.p.a. - Convenzione Consip Gas Naturale 9); 

- Vista la nuova Convenzione Consip attiva, Gas Naturale 10, con riferimento al Lotto 1 (Val d’Aosta, Piemonte e Liguria), con 

aggiudicatario l’Estra Energie s.r.l.; 

- Vista la necessità di provvedere alla fornitura annuale di energia elettrica per le palazzine di Via Albaro nn. 36 e 38, essendo in 

scadenza il precedente contratto in data 31.03.2019 (Enel Energia - Convenzione Consip Energia Elettrica 15); 

- Vista la nuova Convenzione Consip attiva, Energia Elettrica 16, con riferimento al Lotto 7 (Sardegna e Liguria), con aggiudicatario 

la Global Power s.p.a.; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto per l’approvvigionamento di gas e di energia 

elettrica, disposti tramite la Consip s.p.a., con oneri ricadenti sugli EE.FF. 2019/2020: 

� ordine diretto di acquisto n. 4716868, disposto in data 07.01.2019 con prot. n. 30/IIIR, concernente la fornitura di gas da 

riscaldamento per la palazzina di Via Albaro n. 36 nel periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020, da parte dell’Estra Energie s.r.l.. Gli 

oneri graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 120 Uscita. 

� ordine diretto di acquisto n. 4737887, disposto in data 18.01.2019 con prot. n. 220/IIIR, concernente la fornitura di energia elettrica 

per le palazzine di Via Albaro nn. 36 e 38 nel periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020, da parte della Global Power s.p.a.. Gli oneri 

graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 119 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 4/2019 

 

Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la necessità di provvedere alla copertura assicurativa degli strumenti di pregio riposti nell’apposita teca del Salone Concerti di 

Via Albaro n. 38; 

- Considerato che l’importo di tale polizza è al di sotto della soglia di € 5.000,00, previsto quale limite per l’obbligo del ricorso al 

MEPA/Consip, ai sensi del comma 130 dell’art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

- Considerato che il ricorso all’operatore uscente (Italbroker s.p.a. di Genova) è motivato dalla particolare struttura del mercato, dal 

grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, nonchè dalla competitività del ridotto prezzo 

offerto; 

- Vista l’esigenza di acquisire materiale di consumo e un nuova stampante multifunzione per l’Ufficio Erasmus, con utilizzo dei fondi 

relativi all’O.S. stanziati dall’Agenzia Indire; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto: 

1) ordine diretto di acquisto, disposto in data 25.01.2019 con prot. n. 308/IIIR nei confronti della Italbroker s.p.a. di Genova, 

concernente la polizza assicurativa con formula All-Risk, per gli strumenti di pregio custoditi nella teca espositiva installata nel 

Salone Concerti del Conservatorio - con specifico riferimento ai beni di seguito riportati: 
Descrizione Valore 

Mandolino Cesare Candi – anno 1926 € 60.000,00 

Viola d’Amore Cesare Candi - anno 1931 € 90.000,00 

Chitarra Cesare Candi -  anno 1933 € 60.000,00 

Chitarra appartenuta a Pasquale Taraffo € 8.000,00 

Viola Jacopo Brandini – anno 1778 € 30.000,00 

Viola Cesare Candi – anno 1933 € 30.000,00 

Violino Cesare Candi – anno 1938 € 25.000,00 

Violino Gaetano Dionelli – anno 1858 € 3.604,53 

Violino Cesare Candi – anno 1922 € 30.000,00 

Violino Cesare Candi – anno 1916 € 30.000,00 

Violino Paolo De Barbieri – anno 1928 € 25.000,00 

Violino Bellafontana € 20.000,00 

Violino Oreste Candi – anno 1930 € 25.000,00 

Totale € 436.604,53 

La polizza decorrerà dalle ore 24:00 del 26.01.2019 e sino alle ore 24:00 del 25.01.2020, senza rinnovo tacito. Il corrispettivo, pari ad 

€ 1.100,00, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 114 Uscita. 

2) ordine diretto di acquisto tramite il MEPA/Consip n. 4746942, disposto in data 21.01.2019 con prot. n. 297/IIIR nei confronti della 

Soluzione Ufficio s.r.l. di Sandrigo (VI), per la fornitura del seguente materiale da adibire all’Ufficio Erasmus del Conservatorio: 

- n. 6 Toner originali per stampanti laser: € 359,99 + Iva; 

- n. 1 Stampante Multifunzione HP LaserJet Pro M148fdw: € 125,85 + Iva. 

Gli oneri - per un totale di € 485,84 + Iva - graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 262 Uscita, con particolare riferimento ai Fondi O.S. 

ivi iscritti. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Delibera Consiliare n. 5/2019 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ORDINE RIPARAZIONE CALORIFERO - ARBOCÒ S.N.C. DI CAMOGLI (GE) 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la necessità di provvedere urgentemente alla riparazione di un calorifero presente al piano terra di Via Albaro n. 38, a seguito di 

copiosa perdita di acqua verificatasi in data 2 gennaio 2019; 

- Visto il contratto biennale stipulato con la Arbocò s.n.c. di Camogli tramite il MEPA/Consip con RDO n. 1691070 del 06.10.2017 

(prot. n. 3382/IIIR di pari data) - giusta Delibera Consiliare n. 17/2017 del 12.07.2017 - avente ad oggetto la manutenzione e 

conduzione della centrale termica di Via Albaro, comprensivo di eventuali prestazioni straordinarie rese necessarie nel biennio, 

previo preventivo ed autorizzazione del Conservatorio; 

- Visto l’intervento svolto dalla Arbocò s.n.c. di Camogli, a seguito di chiamata effettuata d’urgenza per le vie brevi, nonché il 

preventivo successivamente ricevuto per un costo € 750,00 + Iva; 

- Considerato che l’importo di tale intervento è al di sotto della soglia di € 5.000,00, previsto quale limite per l’obbligo del ricorso al 

MEPA/Consip, ai sensi del comma 130 dell’art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  
per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare l’ordine nei confronti della Arbocò s.n.c. di Camogli, avente ad oggetto la 

riparazione di un calorifero presente al piano terra di Via Albaro n. 38, a seguito di copiosa perdita di acqua verificatasi in data 2 

gennaio 2019. Il corrispettivo, pari ad € 750,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita. Tale Delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 6/2019 

 

Oggetto: Umidificatore e Termoigrometro Ambientale per Aula n. 13 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento 

di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la necessità di installare, presso l’Aula n. 13 della sede di Via Albaro n. 38, un umidificatore completo del termoigrometro 

ambientale, che consenta di evitare i reiterati problemi di accordatura del Fortepiano e degli altri strumenti storici ivi presenti; 

- Considerato che tale esigenza è stata manifestata sia dall’Accordatore del Conservatorio (Sig. Roberto Lazzarino) che dal cembalaro 

costruttore del Fortepiano (Andrea Restelli); 

- Verificate le caratteristiche che l’apparecchio in questione può avere rispetto alle esigenze sopra indicate; 

- Considerato che l’importo di tale acquisto è al di sotto della soglia di € 5.000,00, previsto quale limite per l’obbligo del ricorso al 

MEPA/Consip, ai sensi del comma 130 dell’art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare l’acquisto di un umidificatore completo del termoigrometro ambientale, per un 

costo contenuto entro € 70,00, gravante sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita, anche con utilizzo di carta prepagata online. Tale Delibera è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 7/2019 

 

Oggetto: ADESIONE 2019 A.E.C. Association Europèenne des Conservatoires, Acadèmies de Musique et Musikhochschulen 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista l’adesione del Conservatorio di Genova, da svariati anni, alla A.E.C. Association Europèenne des Conservatoires, Acadèmies de 

Musique et Musikhochschulen; 

- Vista l’esigenza di confermare, anche per il 2019, tale adesione; 

- Vista la proposta economica della A.E.C., che prevede il pagamento di una quota associativa di € 1.081,30; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare il pagamento, nei confronti della A.E.C. Association Europèenne des 

Conservatoires, Acadèmies de Musique et Musikhochschulen, della quota di adesione 2019. Il costo, pari ad € 1.084,30, graverà sulla 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 123 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 8/2019 

 

Oggetto: RIPARAZIONE AMPLIFICATORE PER CHITARRA  

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista l’esigenza di provvedere alla urgente riparazione di un amplificatore per chitarra Fender Blues Junior III Block, bene mobile 

con Inventario n. 225 di Terza Categoria e attuale valore inventariale di € 486,67; 

- Tenuto conto che l’apparecchio ha un valore attuale di acquisto sul mercato di circa € 695,00; 

- Vista la proposta economica del negozio Music Lab di Genova, che prevede un costo di € 300,00 + Iva, per ovviare alle criticità 

relative ai forti rumori di fondo causate dalle valvole microfoniche, da falsi contatti e da saldature fredde; 

- Considerato che l’importo di tale acquisto è al di sotto della soglia di € 5.000,00, previsto quale limite per l’obbligo del ricorso al 

MEPA/Consip, ai sensi del comma 130 dell’art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare l’ordine, nei confronti della Music Lab di Genova, per la riparazione 

dell’amplificatore per chitarra Fender Blues Junior III Block. Il costo, pari ad € 300,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 106 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 9/2019 
 

Oggetto: Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 

29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto l’art. 1 comma 7 della Legge 06.11.2012 n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione; 

- Visto l’art. 43 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- Visto il D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012 n. 190 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

- Vista la Determinazione dell’A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015, in materia di Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Visto il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 13.04.2016, con il quale si pubblicano le Linee Guida per l’applicazione della 

normativa anticorruzione e trasparenza alle Istituzioni scolastiche; 

- Vista la Delibera n. 831 del 03.08.2016, con la quale l’A.N.A.C. approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

- Visti la Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 111108 del 07.09.2016, contenente alcune precisazioni sulla nomina del Responsabile; 

- Vista la richiesta di chiarimenti avanzata dal Conservatorio sulla figura più idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, inviata all’A.N.A.C. ed al M.I.U.R. con prot. n. 3265/IIQ del 13.09.2016; 

- Vista la successiva nota M.I.U.R. prot. n. 12280 del 29.09.2016, di riscontro alla suddetta richiesta, con la quale sono evidenziati chiarimenti 

non ritenuti esaustivi; 

- Vista la nota prot. n. 95627 del 27.07.2017 dell’ANAC, secondo la quale la figura più idonea a ricoprire detto incarico è il Direttore, in 

quanto soggetto dotato di funzioni e di poteri tali da consentirgli di svolgere i compiti e le funzioni proprie del ruolo di RPCT con effettività 

e autonomia rispetto all’organo di indirizzo politico-amministrativo, dovendosi viceversa escludere l’ipotesi di attribuzione dell’incarico al 

Direttore Amministrativo, in quanto quest’ultimo oltre a non rivestire qualifica dirigenziale, svolge funzioni in settori ritenuti ad elevato 

rischio corruttivo; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 21/2017 del 19.09.2017, con la quale è stato nominato - quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, per il periodo dal 19.09.2017 al 19.09.2020 - il Prof. Roberto Iovino, Direttore del Conservatorio; 

- Considerato il collocamento a riposo del Prof. Roberto Iovino, a decorrere dall’1.11.2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
1. di nominare - quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sino al 31.10.2021 - il Prof. Roberto 

Tagliamacco, Direttore del Conservatorio. Il Prof. Roberto Tagliamacco espleterà le funzioni ed i compiti di cui all’art. 1 della Legge n. 190 

del 2012 e s.m.i..  

2. Di comunicare tempestivamente il nominativo del Prof. Roberto Tagliamacco all’A.N.A.C.. 

3. Di confermare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2020, approvato con Delibera Consiliare n. 5/2017 del 29.03.2017. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 10/2019 

 

Oggetto: Giornata Internazionale di Studi sul Dono Delius 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la proposta della Prof.ssa Mara Luzzatto (acquisita al prot. n. 478/IIIR del 11.02.2019), relativa alla organizzazione della 

Giornata Internazionale di Studi sul Dono Delius, in programma il 26 ottobre 2019; 

- Considerata la valenza didattica dell’iniziativa, seguito di eventi già organizzati nei precedenti anni accademici; 

- Visti i costi della manifestazione; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare le spese per l’organizzazione dell’evento Giornata Internazionale di Studi sul 

Dono Delius, in programma presso il Conservatorio il 26 ottobre 2019. Il costo, pari ad € 1.250,00, graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 

Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 11/2019 

 

Oggetto: Masterclass a.a. 2018/2019 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la richiesta del Direttore, Prof. Roberto Tagliamacco, di inserire nell’ambito delle Masterclass dell’a.a. 2018/2019, già indicate 

nelle propria relazione sul Bilancio E.F. 2019 (prot. n. 4353/IIIQ del 19.12.2018), un ulteriore progetto relativo al Violino 

(Masterclass del M° Cristiano Rossi) tardivamente proposto da un Docente del Conservatorio; 

- Considerata la valenza didattica dell’iniziativa, che comporterà un costo lordo di € 900,00; 

- Vista l’esigenza di disciplinare l’attivazione delle Masterclass dell’a.a. 2018/2019; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa: 

1) di autorizzare l’ulteriore Masterclass di Violino del M° Cristiano Rossi, da tenersi nel corrente a.a. 2018/2019, per un compenso 

lordo di € 900,00; 

2) di programmare una spesa, relativamente alla U.P.B. Cap. 257 Uscita, di circa complessivi € 12.000,00, da gestire con successiva 

variazione di Bilancio o storno; 

3) di attivare concretamente le Masterclass dell’a.a. 2018/2019, solo a seguito dell’iscrizione di almeno sei persone (sia Studenti interni 

che esterni). 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 12/2019 

 

Oggetto: STUDENTI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI E TASSE 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di febbraio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Fascia Pre-Accademica a.a. 2018/2019, adottato con Decreto Direttoriale n. 2566 del 07.05.2018, 

con particolare riferimento all’art. 4 par. “Versamenti”, ai sensi del quale gli Studenti che non sono in regola con il pagamento delle 

tasse e dei contributi dovuti, non possono compiere atti di carriera; 

- Ponendosi anche problemi relativi alla mancata corrispondenza tra la regolare iscrizione al Conservatorio e la necessaria copertura 

assicurativa; 

- Verificata la posizione di alcuni Studenti dei Corsi di Fascia Pre-Accademica, che ad oggi risultano non regolarmente iscritti all’a.a. 

2018/2019, stante il mancato pagamento di contributi, more e tassa governative; 

- Considerato il considerevole ritardo sinora maturato, nonostante ripetuti solleciti (telefonate, email e per le vie brevi); 

- Vista l’esigenza di disciplinare casi simili, anche in vista dell’a.a. 2019/2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di notificare agli Studenti morosi indicati in premessa l’invito a provvedere quanto prima ad 

effettuare i versamenti dovuti, e comunque entro e non oltre il 15.03.2019. Scaduto tale termine il Conservatorio provvederà a dimettere 

d’ufficio gli Studenti interessati. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 13/2019 

 

Oggetto: Nucleo di Valutazione, Scorcio 2018/2021 
 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visti gli artt. 11 e 24 dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova, approvato con Decreto 

Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.005; 

- Viste le Norme per la costituzione del Nucleo di Valutazione approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 157/2005 del 

23.09.2005; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 8/2018 del 20.04.2018, di costituzione - per il triennio accademico 2018/2021 - del Nucleo di 

Valutazione del Conservatorio, composto dai seguenti nominativi: 

1. Membro Interno: Prof. Massimo Paderni, 

2. Membro Esterno: Prof.ssa Sabrina Marzagalli, 

3. Membro Esterno: Prof. Giunio Luzzatto; 

- Visto il collocamento a riposo, dall’1.11.2018, del Membro Docente Interno; 

- Visto il Decreto Direttoriale n. 2584 del 01.02.2019, con il quale sono state indette le operazioni di voto per la designazione del Docente 

Membro del Nucleo di Valutazione del Conservatorio per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021; 

- Visto l’esito delle votazioni svoltesi nel corso della seduta del Collegio dei Professori del 28.03.2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

la composizione - per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021 - del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica “Niccolò 

Paganini” di Genova, composto dai seguenti nominativi: 

1. Membro Interno: Prof.ssa Rita Orsini; 

2. Membro Esterno: Prof.ssa Sabrina Marzagalli; 

3. Membro Esterno e Presidente: Prof. Giunio Luzzatto. 

Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, 

nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Tale Delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 14/2019 

 

Oggetto: Richiesta Autorizzazione Rimborsi Revisore dei Conti Alessandra Prece 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

 

omissis 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 15/2019 

 

Oggetto: Contributi Studenti a.a. 2019/2020 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Vista l’esigenza di regolamentare i contributi di Istituto a carico degli Studenti, per l’a.a. 2019/2020; 

- Visti i nuovi Corsi Propedeutici e Laboratori Formativi Pre-Propedeutici, cha saranno attivati a decorrere dall’a.a. 2019/2020; 

- Vista la precedente Delibera Consiliare n. 2/2019 dell’11.02.2019; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di applicare i seguenti nuovi contributi di Istituto: 

Corsi Domanda di Ammissione Immatricolazione 

Propedeutici € 30,00 € 400,00 

Laboratori Formativi Pre-Propedeutici € 30,00 € 360,00 

2. Di confermare tutti gli altri i contributi di Istituto per ammissione, immatricolazione e re-iscrizione a carico degli Studenti, già 

deliberati nei precedenti anni accademici. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 16/2019 

 

Oggetto: Regolamento Prenotazione Aule 
 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione. All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  
2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  
3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  
4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  
 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 
Direttore Amministrativo del Conservatorio. 
Il Consiglio, 
- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 
- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 
- Vista l’esigenza di regolamentare le modalità di prenotazione delle Aule del Conservatorio, con esclusivo riferimento alle due palazzine 

di Via Albaro nn. 36 e 38, tenuto conto che la prenotazione delle Aule presenti nella sede di Palazzo Senarega è curata direttamente dal 
Referente istituzionale di detta sede; 

- In vista della disponibilità di un applicativo per la prenotazione online delle aule, accessibile dal sito web istituzionale 
www.conspaganini.it, per una più efficiente gestione della procedura; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico, nella seduta del 28.02.2019, 
- Verificate le complessive esigenze del Conservatorio; 
- Tenuto conto del voto sfavorevole del Direttore, 
con il voto della maggioranza dei presenti, 

DELIBERA 

l’approvazione del seguente Regolamento per la prenotazione delle aule del Conservatorio da parte degli Studenti: 
 

ART. 1 - FINALITÀ 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di prenotazione delle Aule del Conservatorio, con esclusivo riferimento alle due palazzine di Via Albaro 

nn. 36 e 38. 
2. La prenotazione delle Aule presenti nella sede di Palazzo Senarega è curata direttamente dal Referente istituzionale di detta sede. 
3. La prenotazione può essere richiesta - per soli motivi di studio - esclusivamente dagli Studenti Interni regolarmente iscritti al Conservatorio, in regola 

con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti. 
4. All’inizio dell’anno accademico la Direzione provvederà alla stesura di un Piano Occupazione Aule, che prioritariamente assegnerà le Aule ai Docenti 

per l’attività didattica ordinaria. 
5. Successivamente al Piano Occupazione Aule, gli Studenti potranno prenotare le Aule. In caso di sovrapposizione tra la prenotazione dello Studente e 

successive esigenze istituzionali (incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie di strumenti e impianti), lo Studente sarà avvisato nei giorni 
antecedenti con email o con comunicazione telefonica a cura dei Coadiutori. Se la sovrapposizione avvenisse il giorno stesso, la Direzione verificherà 
se possibile la disponibilità di Aule alternative.  

ART. 2 - CRITERI GENERALI DI UTILIZZO DELLE AULE 
1. Ogni Studente è tenuto:  

a) ad un uso corretto e rispettoso degli strumenti e degli arredi presenti nelle Aule; in particolare, la responsabilità degli strumenti è a carico degli 
Studenti che ne fanno uso. Qualora uno strumento risultasse difettoso o mancante, lo Studente dovrà tempestivamente segnalarlo al Personale 
Coadiutore del piano; 

b) a mantenere all’interno delle Aule un comportamento consono alle regole della normale convivenza civile; 
c) a non lasciare incustodite le Aule nel periodo dell’utilizzo; 
d) a riordinare, al termine dell’utilizzo, l’Aula, gli strumenti, i leggii e l’altro materiale usato, riportando eventualmente il materiale nell’Aula in cui 

si trovava. 
2. Il Direttore, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, provvederà ad avviare il procedimento disciplinare previsto dalla 

normativa vigente e/o ad adottare ogni altro provvedimento finalizzato alla salvaguardia dei locali, delle strutture e delle loro dotazioni. 
 

ART. 3 - UTILIZZO DEI PIANOFORTI Steinway & Sons 
1. Nel caso di prenotazione delle Aule 5, 9, 11 e 19, si ricorda che l’utilizzo dei pianoforti Steinway & Sons ivi ubicati è consentito agli Studenti solo in 

presenza dei loro Docenti o, se in prossimità di esami, con registrazione su modulo presso la postazione dei Coadiutori del secondo piano. 
2. Per quanto riguarda i due pianoforti Steinway & Sons presenti nel Salone Concerti, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7 comma 1 lett. 

c).  
 

ART. 4 - PERIODI DI UTILIZZO DELLE AULE 
1. Le richieste di prenotazione sono così disciplinate: 

a) Periodi di svolgimento di attività didattica: 
-  dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 19:30; 
-  Il sabato: dalle 8:00 alle 19:00. 

b) Periodi Natalizi: 

- dal lunedì al sabato: dalle 8:00 alle 14:00. 

c) Periodi di Sospensione Didattica/Esami: 
- dal lunedì al sabato: dalle 8:00 alle 19:00. 
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d) Periodi luglio/agosto: 
- dal lunedì al sabato: dalle 8:00 alle 14:00. 

 

ART. 5 - AULE VIA ALBARO N. 38 
1. Le Aule prenotabili in Via Albaro n. 38 sono così distinte in Aule Ordinarie ed Aule Speciali:  

� Primo Terra: 
a) Aule Ordinarie: 19, 20, 21, 22; 
b) Aula Speciale: 23. 

� Piano Ammezzato: 
a) Aula Ordinaria: 17; 
b) Aula Speciale: 16. 

� Primo Piano: 
a) Aule Ordinarie: 12 e 14; 
b) Aule Speciali: 13 e Salone Concerti. 

� Secondo Piano: Aule Ordinarie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
� Sottotetto: Aule Ordinarie 28, 29. 

ART. 6 -  PRENOTAZIONE AULE ORDINARIE VIA ALBARO N. 38 
1. I criteri per la prenotazione delle Aule Ordinarie sono i seguenti: 

a) le richieste di utilizzo sono effettuate utilizzando esclusivamente il software gestionale online accessibile dal sito web istituzionale escludendosi 
altri sistemi. 

b) la prenotazione può essere effettuata a partire dal settimo giorno solare precedente la data di utilizzo; 
c) lo Studente ha diritto di prenotare un’Aula per un massimo due ore consecutive;  
d) ciascun Studente non può prenotare complessivamente più di tre ore giornaliere; 
e) ciascun Studente non può prenotare più di un’Aula contemporaneamente; 
f) lo Studente all’atto della prenotazione riceverà una email di conferma; 
g) nel caso delle successive esigenze di cui all’art. 1 comma 5, lo Studente sarà avvisato nei giorni antecedenti, con email; 
h) solo lo Studente che ha prenotato ha diritto di usufruire dell’Aula; in caso di studio o prove con più componenti sarà cura  dello Studente indicare i 

nominativi degli altri Studenti coinvolti nel campo riservato del software; 
i) in caso di ritardo superiore ai 15 minuti, lo Studente perderà il diritto alla prenotazione e i Coadiutori potranno assegnare l’Aula ad altri Studenti; 
j) In caso d’impossibilità di utilizzo dell’Aula prenotata lo Studente ha l’obbligo di cancellare il prima possibile la prenotazione attraverso il software 

in modo da dare ad altri la possibilità di usufruire dell’Aula. 
2. Per quanto riguarda le Aule nn. 12 e 17, gli Studenti dovranno ritirare le chiavi di accesso alle porte, dai Coadiutori del piano terra. La disponibilità 

delle Aule è particolarmente limitata dalle esigenze didattiche fissate dal Piano Occupazione Aule di cui all’art. 1 comma 5. 
 

ART. 7 -  PRENOTAZIONE AULE SPECIALI VIA ALBARO N. 38 
1. In considerazione delle peculiari esigenze didattiche, le Aule Speciali di Via Albaro n. 38 rispondono ai seguenti criteri: 

a) Aula 13: le prenotazioni, riservate agli Studenti della Classe di Clavicembalo e Musica Antica, sono curate direttamente dai rispettivi Docenti, 
escludendosi altri sistemi; 

b) Salone Concerti: 
- Agli Studenti impegnati in esami di diploma e nelle prove finali di Triennio e di Biennio, da svolgersi nel Salone, vengono concesse al massimo 

due ore complessive (anche scindibili) di prova. Le prenotazioni sono effettuate con utilizzo di un registro cartaceo disponibile presso la 
postazione dei Coadiutori al primo piano, escludendosi altri sistemi. A ogni L’eventuale richiesta di un diverso utilizzo di tali spazi dovrà essere 
espressamente autorizzata dal Direttore; 

- Gli Studenti delle Classi di Organo prenotano online il Salone, nell’ambito della disponibilità fissata dal Piano Occupazione Aule di cui all’art. 1 
comma 5. 

c) Aula 16: le prenotazioni, riservate agli Studenti della Classe di Musica Elettronica, sono curate direttamente dal Docente Referente 
dell’Informatica, escludendosi altri sistemi; 

d) Aula 23: la prenotazione è riservata agli Studenti della Classe di Percussioni e al Liceo Pertini secondo apposita convenzione; le prenotazioni sono 
effettuate con utilizzo di un registro cartaceo disponibile presso la postazione dei Coadiutori al piano terra, escludendosi altri sistemi. 

3. Gli Studenti, inoltre, si atterranno ai seguenti criteri: 
a) la prenotazione può essere effettuata a partire dal settimo giorno solare precedente la data di utilizzo; 
b) lo Studente ha diritto di prenotare un’Aula per un massimo due ore consecutive;  
c) ciascun Studente non può prenotare complessivamente più di quattro ore giornaliere; 
d) ciascun Studente non può prenotare più di un’Aula contemporaneamente; 
e) nel caso delle successive esigenze di cui all’art. 1 comma 5, lo Studente sarà avvisato nei giorni antecedenti; 
f) solo lo Studente che ha prenotato ha diritto di usufruire dell’Aula; in caso di studio o prove con più componenti sarà cura dello Studente indicare i 

nominativi degli altri Studenti; 
g) in caso di ritardo superiore ai 15 minuti, lo Studente perderà il diritto alla prenotazione e i Coadiutori potranno assegnare l’Aula ad altri Studenti; 
h) In caso d’impossibilità di utilizzo dell’Aula prenotata lo Studente ha l’obbligo di cancellare il prima possibile la prenotazione in modo da dare ad 

altri la possibilità di usufruire dell’Aula. 
ART. 8 -  AULE VIA ALBARO N. 36 

1. Le Aule di Via Albaro n. 36 sono tutte Aule Ordinarie e sono prenotabili solo dagli Studenti maggiorenni, dal giovedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 
18:00. 

 

ART. 9 -  PUBBLICIZZAZIONE 

1. Le presenti norme, pubblicate all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.conspaganini.it, confluiranno nel Regolamento Generale di cui 
all’art. 24 dello Statuto di Autonomia e potranno essere modificate secondo le modalità ivi previste. 

 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 
Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 17/2019 

 

Oggetto: Concessione Servizio Distributori Automatici - 2019/2022 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 36 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Vista la convenzione triennale 2016/2019 con la A.D.S. s.r.l. di Genova, avente ad oggetto l’installazione e gestione dei distributori 

automatici di bevande ed alimenti presso Via Albaro n. 38, in scadenza in data 04.03.2019; 

- Vista la nota inviata alla A.D.S. s.r.l. con prot. n. 627/IIIR del 26.02.2019 con la quale, facendo seguito alla suddetta convenzione ed 

avvalendosi di quanto previsto nell’art. 2 si comunica la volontà di addivenire ad una proroga tecnica sino all’esito delle nuove 

procedure di gara e comunque entro il 30.06.2019; 

- Considerata l’opportunità di avviare una nuova procedura negoziale triennale 2019/2022 - in collaborazione con l’Accademia Ligustica 

di Belle Arti, nell’ambito del Politecnico delle Arti di Genova - mediante installazione dei seguenti n. 11 distributori automatici 

all’interno delle relative sedi: 
Luogo Numero Distributori 

Conservatorio, Via Albaro n. 38 3 

Accademia, Largo Pertini n. 4 6 

Accademia e Conservatorio, Piazza Senarega n. 1 2 

- Visto che il servizio non è presente nelle convenzioni attive nella Consip; 

- Verificato che è opportuno che Conservatorio e Accademia pubblichino un avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli operatori 

interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento, in attuazione dei principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016; 

- Considerato che l’ammontare complessivo della concessione, per il triennio, è stimato prudenzialmente sull’importo minimo del canone 

dovuto dal concessionario, come evidenziato nelle successive lettere di invito, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1) Di ratificare la proroga tecnica della convenzione di cui alla premessa, sino all’esito delle nuove procedure di gara e comunque entro il 

30.06.2019, disposta con nota inviata alla A.D.S. s.r.l. recante prot. n. 627/IIIR del 26.02.2019. 

2) Di autorizzare, in collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, la pubblicazione di un avviso di indagine di 

mercato nei rispettivi Albi Pretori online e siti web istituzionali, onde conoscere gli operatori interessati a partecipare alla successiva 

procedura negoziale di selezione per lo specifico affidamento, in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui 

all’art. 4 del D. Lgs 50/2016. 

3) Di approvare la seguente procedura, successivamente all’esito del suddetto avviso di indagine di mercato: 

- concessione triennale 2019/2022, relativa alla installazione dei seguenti n. 11 distributori automatici: 
Luogo Numero Distributori 

Conservatorio, Via Albaro n. 38 3 

Accademia, Largo Pertini n. 4 6 

Accademia e Conservatorio, Piazza Senarega n. 1 2 

- laddove il numero delle manifestazioni d’interesse pervenuto sia inferiore a cinque (5), Conservatorio e Accademia si riservano la 

facoltà di trattare direttamente con gli operatori economici interessati, anche in caso di un solo operatore interessato, o di invitare 

alla procedura almeno cinque concorrenti, integrando le domande pervenute con altri operatori economici che saranno reperiti 

mediante successive indagini senza ulteriore avviso pubblico; 

- Successivamente gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerte oggetto della procedura negoziata, secondo 

i termini e le condizioni stabiliti con successiva lettera di invito; 

- l'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 

D. Lgs. n. 50/2016; 
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- A fronte del rilascio della concessione: 

� il Concessionario avrà l’obbligo di mantenere invariati i prezzi dei prodotti offerti per tutta la durata del servizio; 

� il Concessionario sarà tenuto al pagamento a favore di Conservatorio e Accademia di un contributo economico forfettario, che 

sarà indicato nella lettera di invito, per ciascun anno di vigenza del contratto; tale contributo, senza vincolo di destinazione, sarà 

impiegato nell’ambito dell’attività istituzionali di Conservatorio e Accademia; 

� il Concessionario si farà carico del pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi inerenti il contratto e il servizio, nonché tutti 

gli oneri e responsabilità di installazione e di gestione dei distributori; 

� il Concessionario dovrà garantire un’adeguata manutenzione dei distributori nonché la compatibilità dei sistemi installati nelle 

diverse sedi e dei token utilizzati dal personale; 

� per l’espletamento del servizio Conservatorio e Accademia non sosterranno alcun costo, mentre il Concessionario remunererà la 

propria attività d’impresa attraverso il prezzo pagato dall’utenza per il consumo dei prodotti assumendosi il relativo rischio 

economico; i rischi imprenditoriali economici e gestionali dell’affidamento rimangono a totale carico del Concessionario che 

provvederà a gestire le attività affidategli mediante propri capitali e l’organizzazione dei mezzi necessari nei quali s’intendono 

ricomprese attrezzature e apparecchiature; 

� Conservatorio e Accademia non sono tenute a garantire in alcun modo una soglia minima di fatturato per la gestione del servizio. 

- La lettera d’invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura saranno inviate alla pec che gli operatori 

indicheranno nella propria richiesta d’invito; 

- Saranno ammessi a presentare offerta gli operatori economici che possono legalmente esercitare le attività oggetto della presente 

gara. In particolare, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:  

� inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

� possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016; 

� requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n.  50/2016: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore per l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande.  

- Le offerte saranno valutate da apposita Commissione, composta da dipendenti del Conservatorio e dell’Accademia. 

- I Responsabili del Procedimento sono i Direttori Amministrativi di Conservatorio ed Accademia. 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 18/2019 

 

Oggetto: RATIFICHE ORDINI ONLINE 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa, assunte prima della odierna seduta; 
- Visto il Regolamento concernente l’utilizzo di carte di credito e carte pre-pagate, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 15/2007 del 08.03.2007; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti online con utilizzo della prepagata: 

1) Ordine disposto in data 27.02.2019 nei confronti di Thomann, per l’acquisto di una cassa monitor The BOX PA12 DSP, da installare 

al servizio di una tastiera elettronica presso la sede di Palazzo Senarega. La spesa, pari ad € 199,00 Iva e trasporto inclusi, grava sulla 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

2) Ordine disposto in data 11.03.2019 nei confronti di Amazon, per l’acquisto di un APC BackUPS ES700 - gruppo di continuità 

700VA, da installare al servizio del centralino telefonico di Via Albaro n. 38. La spesa, pari ad € 102,98 Iva e trasporto inclusi, grava 

sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

3) Ordine disposto in data 14.03.2019 nei confronti della Pixartprinting, per la stampa in economica di n. 200 copie del Depliant 

Masterclass 2018/2019. La spesa, pari ad € 213,40 Iva e trasporto inclusi, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

4) Ordine disposto in data 25.02.2019 nei confronti di Zynthian, per l’acquisto di un modulo suoni Bundle All Alu-case Kit v2, da 

installare al servizio della tastiera elettronica di cui al precedente punto 3), presso la sede di Palazzo Senarega. La spesa, pari ad € 

266,55 Iva e trasporto inclusi, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 19/2019 

 

Oggetto: RATIFICHE ORDINI MEPA/CONSIP 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa, assunte prima della odierna seduta; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti con ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordini disposti in data 05.03.2019 e 02.04.2019 con prott. n. 692/IIIR e 1105/IIIR (ODA nn. 4821547/4875980 - CIG nn. 

Z3E276CE30/ZD427D36BE) nei confronti della Maestripieri s.r.l. di Genova, per l’acquisto di materiale vario di cancelleria per 

Via Albaro. La spesa, pari rispettivamente ad € 318,80 + Iva ed € 392,54 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 103 Uscita. 

2) Ordine disposto in data 11.03.2019 con prot. n. 772/IIIR (ODA n. 4832271 - CIG n. Z7D27818EB) nei confronti della Maestripieri 

s.r.l. di Genova, per l’acquisto di materiale vario igienico e di pulizia per Via Albaro. La spesa, pari ad € 347,37 + Iva, graverà sulla 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 104 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 20/2019 

 

Oggetto: RATIFICHE ORDINI EXTRA MEPA/CONSIP 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa, assunte prima della odierna seduta; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine disposto in data 20.02.2019 con prot. n. 585/IIIR (CIG n. ZED274086F) nei confronti della Tesla Service s.r.l., per la 

riparazione urgente dell’impianto elettrico di Via Albaro n. 38, a seguito dei black-out del 13-14.02.2019. La spesa, pari ad € 429,00 

+ Iva, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

2) Ordine disposto in data 20.02.2019 con prot. n. 587/IIIR (CIG n. Z6527413D2) nei confronti di Bonacchi Musicherie, per l’acquisto 

di n. 2 mute di corde per Contrabbasso Pirastro Flat Chromesteel Orchestra. La spesa, pari ad € 455,49 Iva e trasporto inclusi, 

grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

3) Ordine disposto in data 04.03.2019 con prot. n. 683/IIIR (CIG n. ZCB276A8B2) nei confronti di IKEA, per l’acquisto del seguente 

materiale: n. 1 cassettiera GALANT, n. 5 attaccapanni TJUSIG, n. 25 contenitori (con coperchi) SAMLA. La spesa, pari ad € 903,00 

Iva e trasporto inclusi, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

4) Ordine disposto in data 14.03.2019 con prot. n. 811/IIIR (CIG n. ZB327912C9) nei confronti della Arbocò s.n.c. di Camogli 

(Genova), per i seguenti interventi, a seguito dei danni conseguenti ai black-out del 13-14.02.2019: 

- riparazione urgente delle caldaie dell’impianto di riscaldamento di Via Albaro n. 38; 

- installazione di uno stabilizzatore di tensione, al servizio di dette caldaie. 

La spesa, pari ad € 1.920,00 + Iva, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

5) Ordine disposto in data 20.03.2019 con prot. n. 934/IIIR (CIG n. Z5B27A7E5A) nei confronti della M.G. Telefonia s.r.l. di Genova, 

per il cablaggio ed il collegamento elettrico del centralino telefonico di Via Albaro n. 38 ad un APC BackUPS ES700 - gruppo di 

continuità 700VA (di cui alla precedente Delibera Consiliare n. 18/2019). La spesa, pari ad € 250,00 + Iva, grava sulla U.P.B. 1.1.3 

Cap. 108 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 21/2019 

 

Oggetto: Manutenzione Impianti Elettrici 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la Delibera Consiliare n. 17/2017 del 12.07.2017, relativa all’incarico della manutenzione degli impianti elettrici di Via Albaro 

nn. 36/38, per il biennio 2017/2019 (dal 01.11.2017 al 31.10.2019), assegnato - all’esito di apposita gara svolta con ricorso al 

MEPA/Consip (CIG n. Z93200F681 RDO n.1713972) - all’Itige s.r.l. di Genova; 

- Considerato che l’Itige s.r.l., a seguito di fallimento, ha svolto solo in parte le prestazioni contrattuali, con particolare riferimento ai 

seguenti interventi: 

� Primo anno, dal 01.11.2017 al 31.10.2018: solo due interventi di manutenzione programmata su 4 previsti, 

� Secondo anno, dal 01.11.2018 al 31.10.2019: nessun intervento di manutenzione programmata; 

- Visto che l’esecuzione di detto contratto è stata assegnata dal Curatore Fallimentare alla Liquimed s.r.l. di Milano (con sede operativa 

a Genova), con la quale, prima della dichiarazione di fallimento, è stato stipulato un contratto di affitto di tramo d’azienda autorizzato 

dall’autorità giudiziaria, comprendente anche il contratto con il Conservatorio; 

- Vista la disponibilità della Liquimed s.r.l., formalizzata con pec del 20.03.2019, a proseguire il rapporto contrattuale alle medesime 

condizioni; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare l’assegnazione, alla Liquimed s.r.l. di Milano, dell’incarico di svolgimento delle 

prestazioni non svolte dalla Itige s.r.l. nell’ambito del rapporto biennale 2017/2019, con gli stessi parametri economici e contrattuali. Il 

rapporto contrattuale con la Liquimed si intende protratto sino al 31.10.2020. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 22/2019 

 

Oggetto: Gestione Integrata Sicurezza 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la necessità di provvedere a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, in tema di gestione integrata della sicurezza; 

- Considerato che il 25.03.2019 è stata attivata la nuova Convenzione Consip Ed. 4, avendo ricevuto la RTI Sintesi l’aggiudicazione 

definitiva; 

Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di dare mandato al Direttore Amministrativo - quale punto ordinante Consip per conto del 

Conservatorio - di seguire la procedura di assegnazione dell’incarico relativo alla gestione integrata della sicurezza, con adesione alla 

Convenzione Consip Ed. 4, Lotto 1 aggiudicatario RTI Sintesi Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

 
 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 23/2019 

Oggetto: Ricognizione, Rivalutazione e Scarico Inventariale: Violoncelli, Tromboni, Corni, Fagotti 
 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  
L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2016 del 01.02.2016, relativa alle operazioni di rinnovo degli inventari, previa ricognizione e 

rivalutazione dei beni di proprietà del Conservatorio; 

- Considerata la particolare complessità delle suddette operazioni, rese ancor più complesse da svariati errori di inventariazione commessi 

nei precedenti anni; 

- Visto il Regolamento Interno sulle procedure di scarico inventariale dei beni mobili di proprietà del Conservatorio, approvato con 

Delibera Consiliare n. 26/2012 del 15.05.2012; 

- Visti i verbali relativi allo scarico di beni, per errore di inventariazione; 

- Visti i verbali relativi alla ricognizione e rivalutazione dei seguenti strumenti: Violoncelli, Tromboni, Corni e Fagotti; 

- Vista la richiesta di donazione di strumenti dismessi, inviata dall’Istituto Comprensivo Statale “Marassi” di Genova, che intende 

attivare per il prossimo anno scolastico corsi di strumento musicale per i propri allievi; 

- Tenuto conto che non è indispensabile attivare la procedura di cui all’art. 4 comma 3 del Regolamento Interno di cui alla premessa, 

valutate le condizioni precarie in cui versano gli strumenti, nonché l’attuale ingombro degli stessi, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
1) Di approvare i seguenti Verbali di scarico inventariale, stilati da apposite Commissioni Interne: 

- Verbale prot. n. 1427/IIIN del 03.05.2018; 

- Verbale prot. n. 1835/IIIN del 31.05.2018; 

- Verbale prot. n. 1891/IIIN del 06.06.2018; 

- Verbale prot. n. 2064/IIIN del 21.06.2018; 

- Verbale prot. n. 4152/IIIN del 11.12.2018; 

- Verbale prot. n. 4283/IIIN del 17.12.2018. 

Tali Verbali saranno allegati alla presente Delibera, quale parti integranti della stessa. 

2) Di approvare i seguenti Verbali di ricognizione e rivalutazione inventariale, stilati da apposite Commissioni Interne: 

- Violoncelli: prot. n. 700/IIIN del 06.03.2019; 

- Tromboni: prot. n. 764/IIIN del 08.03.2019; 

- Corni: prot. n. 814/IIIN del 14.03.2019; 

- Fagotti: prot. n. 1069/IIIN del 28.03.2019. 

Tali Verbali saranno allegati alla presente Delibera, quale parti integranti della stessa. 

3) Di procedere all’aggiornamento dell’inventario. 

4) Di autorizzare la cessione a titolo gratuito, nei confronti dall’Istituto Comprensivo Statale “Marassi” di Genova, dei seguenti 

strumenti: 
Descrizione Bene Quantità N. Inventario Cat. BD/BM Valore Inventario € 

Violoncello 3/4 1 51 3 BD € 0,00 

Violoncello 4/4 KisoSuzuki 1 53 3 BD € 0,00 

Custodia per Violoncello 3/4 1 81 3 BD € 0,00 

Arco per Violoncello 1 98 3 BD € 0,00 

Arco per Violoncello Carbondix 1 145 3 BD € 0,00 

Arco per Violoncello P & H London 1 180 3 BD € 0,00 

Custodia Morbida per Violoncello 1 204 3 BD € 0,00 

Violoncello 4/4 1 221 3 BD € 0,00 

Violoncello 4/4 Gewa, con Custodia Morbida 1 368 3 BD € 0,00 

Violoncello 1/2 Legno Chiaro 1 2240 3 BD € 0,00 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 24/2019 

Oggetto: Conto Consuntivo E.F. 2018 
 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore 

Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15 marzo 2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 

29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 con particolare riferimento agli artt. 34, 36 e 37; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018; 

- Viste le risultanze contabili dell’E.F. 2018; 

- Visti in particolare i seguenti documenti contabili: 

. All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Entrate), 

. All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Uscite), 

. All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Entrate), 

. All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Uscite), 

. All. 7 - Situazione Amministrativa, 

. All. 8 - Stato Patrimoniale, 

. Relazione Illustrativa del Presidente, 

. Verbale del Revisore dei Conti n. 102 del 15.04.2019, 

all’unanimità dei presenti,    

DELIBERA 
l’approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2018 secondo le risultanze dei documenti contabili di cui alla premessa della presente Delibera, come di 

seguito riassunto 

RIEPILOGO ENTRATE 
 

Somme previste per l’Esercizio Finanziario 2018 € 572.321,78 

Incremento € 90.888,96 

Decremento € 0,00  

Previsione Definitiva € 663.210,74  

Somme Effettivamente Riscosse € 484.171,24  

Somme Rimaste da Riscuotere € 11.995,86  

Totale Somme Riscosse e Rimaste da Riscuotere € 496.167,10 

Differenza rispetto alla Previsione Definitiva - € 167.043,64 
 

 

RIEPILOGO USCITE 
 

Somme previste per l’Esercizio Finanziario 2018 € 572.321,78 

Incremento € 96.025,23 

Decremento € 5.136,27 

Previsione Definitiva € 663.210,74 

Somme Effettivamente Pagate € 431.762,97  

Somme Rimaste da Pagare € 19.126,41 

Totale Somme Pagate e Rimaste da Pagare € 450.889,38 

Avanzo di Competenza al 31.12.2018 + € 45.277,72 
 

Il Conto Consuntivo E.F. 2018, con i relativi Allegati, è trasmesso al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con le prescritte modalità telematiche. Tale 

Delibera è immediatamente esecutiva.  

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 25/2019 

 

Oggetto: Prime Variazioni di Bilancio E.F. 2019 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 - con specifico riferimento all’art. 11, in merito a 

Assestamento, Variazioni e Storni al Bilancio; 

- Visto l’introito di € 1.108,80, cifra versata da uno Studente quale restituzione di parte delle borse di studio per la mobilità Erasmus+ a.a. 

2018/2019, a seguito del rientro anticipato dall’estero; 

- Visto il parere preventivo positivo del Revisore dei Conti, rilasciato con Verbale n. 103 del 15.04.2019; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

La seguente Prima Variazione di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2019 - per € 1.108,80, da imputare ai seguenti Capitoli: 
 

Capitolo di Entrata Soggetto Erogatore Importo € Capitoli di Uscita Importo € 

551 – Altre Entrate Eventuali Studente  1.108,80 262 - Progetti Europei Erasmus+ 1.108,80 
 

Tale Delibera sarà inviata al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche, corredata dal parere preventivo del Collegio dei 

Revisori. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 26/2019 

 

Oggetto: Radiazione Residui Attivi e Passivi 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 - con specifico riferimento all’art. 35 in tema di 

residui; 

- Vista l’erronea iscrizione di un residuo attivo nel corso dell’esercizio 2013, a titolo di contributo ordinario di funzionamento 

ministeriale, in realtà già integralmente corrisposto al Conservatorio; 

- Visti i residui passivi iscritti in Bilancio, da cancellare per perenzione o per il venir meno degli obblighi contrattuali, 

- Visto il parere preventivo positivo del Revisore dei Conti, rilasciato con Verbale n. 104 del 15.04.2019; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1) La radiazione del seguente residuo attivo, in quanto assolutamente inesigibile: 
 

E.F. U.P.B./Cap. Debitore Motivazione del Debito Importo Motivazione della Radiazione 

2013 1.2.1 - 101 M.I.U.R. Saldo Contributo Ordinario di Funzionamento 2013 € 3.900,00 Errore materiale nell’iscrizione del residuo 
 

2) La cancellazione dei seguenti residui passivi, per perenzione amministrativa o per venir meno degli obblighi contrattuali 
 

E.F. U.P.B./Cap. Creditore Motivazione del Credito Importo Motivazione della Cancellazione 

2013 1.1.3 - 109 
Associazione Musicale 

L’Oca del Cairo 

Uso dell’applicativo web per la gestione 
dei questionari del Nucleo di Valutazione, 

per l’anno 2013/2014 

€ 732,00 
L’Associazione non ha mai richiesto il 

pagamento del corrispettivo 

2014 1.1.3 - 109 
Associazione Musicale 

L’Oca del Cairo 

Uso dell’applicativo web per la gestione 

dei questionari del Nucleo di Valutazione, 
per l’anno 2014/2015 

€ 732,00 
L’Associazione non ha mai richiesto il 

pagamento del corrispettivo 

2015 1.1.3 - 102 
Licosa Libreria 

Commissionaria 
Acquisto volumi vari per Biblioteca € 541,65 

La Licosa è fallita nel corso dell’anno e 

non ha eseguito le prestazioni contrattuali 

2015 1.1.3 - 106 Bilancio dello Stato 

Iva relativa al corrispettivo annuale 2015 

per il servizio di manutenzione ordinaria 

dei Clavicembali 

€ 78,81 Errore nell’impegno della cifra 

2015 1.1.3 - 254 Trenitalia s.p.a. 

Acquisto biglietti di treno per la 

partecipazione di Studenti all’Expo di 

Milano 

€ 196,80 

Trenitalia non ha mai emesso fattura 

elettronica per il pagamento del 

corrispettivo 

2016 2.1.2 - 603 IKEA Genova Acquisto arredi vari per Palazzo Senarega € 610,62 
Errore nell’impegno della cifra, rispetto 

all’ordinativo degli arredi 

2016 2.1.2 - 603 Bilancio dello Stato 
Iva del suddetto imponibile dovuto 

all’IKEA 
€ 134,33 

Errore nell’impegno della cifra, rispetto 

all’ordinativo degli arredi 

TOTALE € 3.026,21 
 

Tale Delibera sarà inviata al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche, corredata dal parere preventivo del Collegio dei 

Revisori. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 27/2019 

 

Oggetto: RATIFICA ACQUISTI 
 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa, assunte prima della odierna seduta; 
- Visto il Regolamento concernente l’utilizzo di carte di credito e carte pre-pagate, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 15/2007 del 08.03.2007; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto disposti senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine disposto in data 04.04.2019 con prot. n. 1135/IIIR (CIG n. Z5D27E6DD5) nei confronti della Isidata s.r.l., per il rinnovo 

2019/2022 della firma digitale Aruba, utilizzata dal Direttore Amministrativo. La spesa, pari ad € 33,00 + Iva, grava sulla U.P.B. 

1.1.3 Cap. 109 Uscita. 

2) Ordine disposto in data 12.04.2019 con prot. n. 1219/IIIR (CIG n. Z082808AB1) nei confronti della Arbocò s.n.c. di Camogli 

(Genova) - nell’ambito del contratto 2017/2019 in corso - per i seguenti interventi, a seguito di malfunzionamenti negli impianti di 

riscaldamento delle sedi di Via Albaro: 

- fornitura e posa in opera di un nuovo calorifero presso l’Aula n. 5 di Via Albaro n. 38; 

- fornitura e installazione di un sistema di riempimento automatico dell’impianto di Via Albaro n. 36. 

La spesa, pari ad € 750,00 + Iva, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

3) Ordine disposto in data 17.04.2019 con prot. n. 1255/IIIR (CIG n. Z9B281A578) nei confronti della Liquimed s.r.l. - nell’ambito del 

contratto 2019/2020 in corso - per la sostituzione delle seguenti apparecchiature, per malfunzionamenti verificati a seguito di visita 

ordinaria di manutenzione degli impianti elettrici: 

- n. 6 lampade emergenza; 

- n. 9 neon; 

- n. 4 lampade dulux; 

- n. 1 faretto alogeno. 

La spesa, pari ad € 830,00 + Iva, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

4) Ordine disposto in data 18.04.2019 con prot. n. 1264/IIIR (CIG n. ZE9281C351) nei confronti di Franchi Sistemi s.c.a.r.l. di 

Genova, per l’acquisto di n. 50 tessere badge relativamente alle macchine per il controllo elettronico delle presenze dei dipendenti di 

questo Istituto (n. 1 TBS 4000 + n. 1 TBS 5000 + SW TOP TEAM SQL) fornite dalla stessa ditta per le sedi di Via Albaro e 

Palazzo Senarega. La spesa, pari ad € 295,00 + Iva, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 109 Uscita. 

5) Ordine disposto in data 19.04.2019, con utilizzo della carta prepagata, nei confronti di Thomann, per l’acquisto di materiale vario ad 

uso della Classe di Jazz (pelli, bacchette e stand per batteria, microfono per contrabbasso e per voce, caveria varia), come segnalato 

dal Docente di Pianoforte Jazz nonché Referente di Dipartimento. La spesa, pari ad € 460,97 Iva e trasporto inclusi, grava sulla 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 28/2019 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO CASSE GENELEC 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e 

servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista l’esigenza didattica della Classe di Musica Elettronica, di acquistare il seguente materiale: 
� n. 2 Casse Monitor Genelec 8030-c, 

� n. 1 Subwoofer attivo Genelec 7040-a; 

- Considerato che le suddette apparecchiature sono disponibili nell’ambito degli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip, 

con particolare riferimento al MEPA; 
- Vista la gara effettuata sul MEPA mediante RDO n. 2276541 in data 11.04.2019, contattando le seguenti sei società: 

� Casa Musicale Scavino, 

� Cavalli Pietro, 

� Cherubini, 

� Resta Graziella, 

� Merula Strumenti Musicali, 

� StrumentiMusicali.net; 

- Visto che, entro il termine delle ore 14:30 del 30.04.2019, risultano pervenute le seguenti offerte: 

� Cavalli Pietro, 

� Resta Graziella, 

� Merula Strumenti Musicali; 

- Considerato che la verifica delle offerte deve essere effettuata online sulla piattaforma Consip, entro il termine le ore 14:00 del 

10.05.2019; 

- Visto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa di dare mandato al Direttore Amministrativo, punto ordinante della piattaforma Consip, di 

verificare comparativamente le offerte pervenute in merito alla gara di cui alla premessa, autorizzando l’ordine di acquisto nei confronti 

del miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso, per l’acquisto del seguente materiale: 

� n. 2 Casse Monitor Genelec 8030-c, 

� n. 1 Subwoofer attivo Genelec 7040-a; 

Il corrispettivo graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 29/2019 

 

Oggetto: ACQUISTO ARPA CELTICA 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista l’esigenza didattica della Classe di Arpa, di acquistare un’Arpa Celtica a Levette Salvi Mod. MIA con cappa di trasporto e set 34 

corde in silkgut; 
- Considerato che il suddetto strumento è disponibile nell’ambito degli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip, con 

particolare riferimento al MEPA; 
- Vista la gara effettuata sul MEPA mediante RDO n. 2278543 in data 12.04.2019, contattando le seguenti quattro società: 

� Casa Musicale Scavino, 

� Cavalli Pietro, 

� Inghilterra Felice, 

� N.S.M. Salvi Harps; 

- Visto che, entro il termine delle ore 14:00 del 30.04.2019, risultano pervenute le seguenti offerte: 

� Casa Musicale Scavino, 

� Cavalli Pietro; 

- Considerato che la verifica delle offerte deve essere effettuata online sulla piattaforma Consip, entro il termine le ore 14:00 del 

10.05.2019; 

- Visto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa di dare mandato al Direttore Amministrativo, punto ordinante della piattaforma Consip, di 

verificare comparativamente le offerte pervenute in merito alla gara di cui alla premessa, autorizzando l’ordine di acquisto nei confronti 

del miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso, per l’acquisto del seguente materiale: 

� un’Arpa Celtica a Levette Salvi Mod. MIA, 

� una cappa di trasporto, 

� un set 34 corde in silkgut. 

Il corrispettivo graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 601 Uscita. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 30/2019 

 

Oggetto: Stampa e Distribuzione n. 5/2019 Rivista del Conservatorio “Il Paganini” 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista l’esigenza di procedere alla stampa del n. 5/2019 della rivista del Conservatorio “Il Paganini”, recante autorizzazione del 

Tribunale di Genova n. 5/2015 del 23 dicembre 2015; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Considerato che occorre procedere non solo alla stampa della rivista, ma anche alla distribuzione presso librerie specializzate; 

- Dovendosi, pertanto, interpellare case editrici specializzate nel settore artistico, per una prodotto di qualità; 

- Tenuto conto, altresì, della necessità di un contatto diretto con l’aggiudicatario dell’incarico, che curerà anche la grafica e 

l’impaginazione della rivista; 

- Considerato che a Genova le case editrici specializzate nel settore artistico sono poche, dovendosi pertanto convocare a gara anche il 

precedente aggiudicatario dell’incarico relativo all’ultimo numero della rivista (Janua s.r.l.s.), visto anche l’esito positivo del rapporto 

contrattuale; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare lo svolgimento di una procedura negoziata per la stampa del volume n. 5/2019 della rivista di approfondimento scientifico 

del Conservatorio “Il Paganini”. Nelle richieste di preventivo si evidenzieranno le seguenti esigenze: 

� Formato: cm 17 x 24. 

� Pagine: 150 circa b/n delle quali un sedicesimo eventualmente a colori. 

� Copertina: su cartoncino opaco con plastificazione e confezione in brossura. 

� Copie richieste: si chiederà un preventivo per 200/250/300 copie, da fornire cartacee oltre alla versione in pdf della rivista da 

pubblicare sul sito istituzionale del Conservatorio. In aggiunta la casa editrice valuterà la tempistica e la tiratura per la vendita per 

proprio conto di ulteriori copie da distribuire a librerie specializzate. 

� Grafica e Impaginazione incluse: l’apparato grafico dovrà essere caratterizzato da pari qualità rispetto ai primi quattro numeri della 

rivista. In tal senso si allegherà alla richiesta di preventivo il pdf dell’ultimo numero uscito nel 2018. 

� Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso. 

Alla gara parteciperanno le seguenti case editrici: 

� Janua s.r.l.s; 

� Il Canneto Editore; 

� Sagep Editori s.r.l.; 

� Il Nuovo Melangolo s.r.l.. 

La spesa - che presuntivamente ammonterà a circa € 1.650,00 + Iva (corrispettivo dell’ultimo numero pubblicato) - graverà sulla U.P.B. 

1.2.1 Cap. 251 Uscita. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 31/2019 

 

Oggetto: Gara Concessione Servizio Distributori Automatici - 2019/2022 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 36, 95 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 17/2019 del 03.04.2019, in merito alla autorizzazione, in collaborazione con l’Accademia Ligustica di 

Belle Arti di Genova, della pubblicazione di un avviso di indagine di mercato e della successiva procedura negoziale di selezione per 

l’installazione dei seguenti n. 11 distributori automatici all’interno delle relative sedi: 
Luogo Numero Distributori 

Conservatorio, Via Albaro n. 38 3 

Accademia, Largo Pertini n. 4 6 

Accademia e Conservatorio, Piazza Senarega n. 1 2 

- Visto che, nel termine previsto nell’avviso di indagine di mercato a pena di esclusione (23.04.2019), hanno presentato una richiesta di 

partecipazione le seguenti società: 

� GE.D.A.M. Service s.r.l di Genova, 

� Ads s.r.l. di Genova, 

� Gruppo Argenta s.p.a. di Peschiera Borromeo (MI), 

� S.D.A. DDS di Seriate (BG); 

- Ritenuto di poter trattare direttamente con i suddetti operatori economici interessati, senza integrare le domande pervenute con altri 

operatori economici, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
per le motivazioni di cui alla premessa e come già previsto nella Delibera Consiliare n. 17/2019 del 03.04.2019, di autorizzare l’invio di 

lettere di invito per l’affidamento del servizio - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai seguenti operatori 

economici: 

� GE.D.A.M. Service s.r.l di Genova, 

� Ads s.r.l. di Genova, 

� Gruppo Argenta s.p.a. di Peschiera Borromeo (MI), 

� S.D.A. DDS di Seriate (BG); 

Con successivo accordo da definirsi con l’Accademia Ligustica, sarà disciplinata la destinazione del contributo erogato 

dall’aggiudicatario della procedura. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 32/2019 

 

Oggetto: Comitato Didattico-Scientifico Politecnico delle Arti 
 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visto il Protocollo d’Intesa per la nascita del Politecnico delle Arti di Genova del 24.04.2015, giusta Delibera Consiliare n. 6/2015 del 

24.04.2015; 

- Visto, in particolare, l’art. 4 del suddetto Protocollo, in tema di Comitato Didattico-Scientifico preposto al coordinamento delle attività 

comuni del Politecnico; 

- Considerato che alcuni Componenti del Comitato Didattico-Scientifico, come nominati nel 2015, non sono più in carica, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

di designare i seguenti nominativi del Conservatorio, quali componenti del Comitato Didattico-Scientifico del Politecnico delle Arti di 

Genova: 

� Prof. Roberto Tagliamacco; 

� Prof.ssa Tiziana Canfori; 

� Prof. Marco Vincenzi; 

� Studente Simone Morgillo. 

Detti nominativi saranno comunicati all’Accademia Ligustica, in attesa della designazione dell’Esperto dell’Università di Genova. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 33/2019 

 

Oggetto: Progetto di Ricerca Compagnia di San Paolo 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Vista la proposta della Prof.ssa Tiziana Canfori relativa alla partecipazione del Conservatorio al bando per progetti di ricerca scientifica 

presentati da enti genovesi pubblicato dalla Compagnia San Paolo il 20.03.2019, con un progetto denominato “Individuazione di 

strumenti per l’analisi del movimento del musicista”; 

- Considerato che la partecipazione al progetto è stata approvata dal Consiglio Accademico; 

- Visti i contenuti del progetto e constatato che nello schema dello stesso è previsto il ruolo di capofila del Conservatorio, prevedendosi i 

seguenti partner: DINOGMI e DIBRIS (Dipartimenti dell’Università di Genova), Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova; 

- Considerato che il bando prevede come scadenza di presentazione delle domande il 31 maggio 2019; 

- Visto che la soglia massima di contributo richiedibile per ciascun progetto è pari ad € 200.000,00 (oneri fiscali inclusi); 

- Considerato che l’elenco delle iniziative selezionate sarà pubblicato sul sito della Compagnia di San Paolo entro il 20.12.2019 e che, 

pertanto, le spese da sostenere e rendicontare ricadranno, in caso di accoglimento, nell’E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di dare mandato al Prof. Roberto Tagliamacco, alla Prof.ssa Tiziana Canfori ed al Dott. Raffaele Guido di effettuare la procedura di 

compilazione della domanda di partecipazione del bando di cui alla premessa. Prima dell’invio della domanda, da effettuarsi entro il 

31.05.2019, il Prof. Tagliamacco, la Prof.ssa ed il Dott. Guido dovranno inviare ai Membri del Consiglio di Amministrazione la bozza 

della stessa, per una preventiva approvazione. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

 
 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 34/2019 

Oggetto: Aggiornamento Graduatoria 24 Mesi Personale T.A. 
 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore 

Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005, con 

particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi 

dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto A.F.A.M. del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), dell’11.4.2006 

(biennio economico 2004-2005), del 04.8.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009) e del 19.04.2018 

(triennio normativo ed economico 2016/2018); 

- In attesa della emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7 lett. e) della Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. n. 8056/MGM del 11.12.2012, 7623/MGM del 27.11.2012 e 6039 del 11.07.2013, a tenore delle quali i 

candidati inclusi nelle graduatorie già adottate e non rientrati nel contingente delle assunzioni autorizzate per l’anno 2012 ai sensi del D.P.R. 

30.08.2012, saranno oggetto di una nuova richiesta di autorizzazione ad assumere ed hanno titolo a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo 

determinato nel limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili nell’istituzione successivamente alle assunzioni a tempo indeterminato, a partire 

dall’a.a. 2012/2013; 

- Viste le nota M.I.U.R. prott. n. 5015 del 16.04.2018 e 14748 del 25.10.2018, in tema di organico Personale Amministrativo e Tecnico e graduatorie 

d’Istituto 24 mesi; 

- Verificati i seguenti candidati alla stabilizzazione, che abbiano maturato il requisito dei 24 mesi di servizio al 31.10.2019, appartenenti al profilo di 

Assistente Area Seconda: 
� Alberto Lusci, tuttora in servizio presso il Conservatorio di Genova con contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante, 

� Simona Concas, tuttora in servizio presso il Conservatorio di Genova con contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante; 

- In attesa della nota M.I.U.R. relativa ai posti da destinare alla mobilità per l’a.a. 2019/2020, con particolare riferimento al Personale T.A.; 

- Ritenuto di rendere indisponibile al trasferimento per l’a.a. 2019/2020, il posti vacanti ricoperti dagli Assistenti sopra indicati; 

- Viste le precedenti Delibere Consiliari nn. 25/2015 del 10.09.2015, 24/2016 del 13.09.2016, 23/2017 del 19.09.2017 e 9/2018 del 20.04.2018, 

adottate dal Consiglio di Amministrazione relativamente agli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; 

- Visti i Decreti Presidenziali nn. 2441 del 22.05.2015, 2505 del 19.09.2016, 2533 del 22.09.2017 e 2564 del 20.04.2018, con i quali è stata approvata 

la Graduatoria di Istituto relativa al Personale T.A. a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio anche non continuativi nelle 

Istituzioni A.F.A.M.; 

- Rendendosi opportuno aggiornare detta Graduatoria di Istituto, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di aggiornare come segue, al 31.10.2019, la Graduatoria d’Istituto per soli titoli di cui alla premessa, in merito al Personale attualmente in servizio a 

tempo determinato presso il Conservatorio di Musica di Genova, nel Profilo Assistente Area Seconda 
 

Candidati Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo 

Lusci Alberto 0 39 39 

Concas Simona 1,50 12,00 13,50 
 

La Graduatoria sarà adottata con Decreto reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo del Conservatorio e sul sito web istituzionale del 

Conservatorio www.conspaganini.it. 

2. Di rendere indisponibili al trasferimento, per l’a.a. 2019/2020, i posti vacanti ricoperti dagli Assistenti Area Seconda Alberto Lusci e Simona 

Concas, entrambi con contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante. 
 

Tale Delibera, immediatamente esecutiva, sarà inviata al M.I.U.R.. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 35/2019 

 

Oggetto: Donazione Volumi per Biblioteca 

 

L’anno duemiladiciannove il 3 del mese di maggio alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005, con particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista la proposta di donazione della Prof.ssa Cinzia Faldi, relativa a n. 30 di volumi del “Grande Dizionario della Lingua Italiana” di 

Salvatore Battaglia;  

- Visto il parere positivo espresso dal Bibliotecario del Conservatorio; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di accettare la donazione di volumi di cui alla premessa, da inventariare al valore complessivo di € 1.431,00. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 36/2019 

 

Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI MEPA/CONSIP 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

� Ratifiche 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e 

servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Visti gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a., con particolare riferimento al MEPA; 

- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta, con particolare riferimento alla fornitura di materiale 

igienico e di pulizia ed alla urgente sostituzione delle bandiere istituzionali; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti con ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine disposto in data 09.05.2019 con prot. n. 1440/IIIR (ODA n. 4934218 - CIG n. Z472852B69) nei confronti della Maestripieri 

s.r.l. di Genova, per l’acquisto di materiale vario e di pulizia per Via Albaro. La spesa, pari ad € 419,72 + Iva, graverà sulla U.P.B. 

1.1.3 Cap. 104 Uscita. 

2) Ordine disposto in data 16.05.2019 con prot. n. 1531/IIIR (ODA n. 4949649 - CIG n. Z7D2870EA1) nei confronti del Centro 

Forniture s.n.c. di Sant’Arsenio (SA), per l’acquisto di n. 2 set di bandiere (Italia/U.E.) per Via Albaro. La spesa, pari ad € 120,00 + 

Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 37/2019 
 

Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI EXTRA MEPA/CONSIP 
 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento di 

forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del suddetto 

D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - 

secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 

30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta, con particolare riferimento alla tempestiva organizzazione 

dei vari imminenti eventi in programma nei mesi di giugno/luglio 2019; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto disposto in data 16.05.2019 con prot. n. 1574/IIIR (CIG n. Z172884E39) nei confronti della Tecnodid Editrice di Napoli, 

per l’abbonamento alla rivista di approfondimento amministrativo “Notizie della Scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2018/2019”. La 

spesa, pari ad € 170,00 Iva inclusa, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 102 Uscita. 

2) Ordine diretto disposto in data 31.05.2019 con prot. n. 1737/IIIR (CIG n. Z4828A3404) nei confronti della Cairocar s.r.l. di Genova, per il 

noleggio di un bus da n. 20 posti relativamente alla trasferta di Studenti per un concerto in programma il 29.06.2019 presso la Chiesa dei 

Padri Scolopi in Carcare (SV). La spesa, pari ad € 400,00 + Iva al 10%, graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

3) Ordine diretto disposto in data 06.06.2019 con prot. n. 1819/IIIR (CIG n. Z8E28BB885) nei confronti della Divina Staff di Genova, per il 

noleggio del palco e dell’impianto audio/luci relativamente alla Notte Bianca 2019 in programma il 21.06.2019. La spesa, pari ad € 

1.500,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

4) Ordine diretto disposto in data 07.06.2019 con prot. n. 1844/IIIR (CIG n. Z6028C0E2B) nei confronti dello Studio Stemma di Genova, per 

la stampa di n. 200 depliant dei Concerti Finali del Conservatorio, in programma nei mesi di giugno/luglio 2019. La spesa, pari ad € 

200,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

5) Ordine diretto disposto in data 10.06.2019 con prot. n. 1871/IIIR (CIG n. ZD628C5531) nei confronti della Pianosolo s.r.l.s. di Genova, 

per i seguenti trasporti di clavicembali: 

• Trasporto di n. 1 clavicembalo (modello fiammingo) da Palazzo Senarega (Piazza Senarega n. 1, dietro Loggia dei Mercanti, primo 

piano) al Conservatorio (Via Albaro n. 38, primo piano): viaggio di sola andata martedì 18 giugno mattina. 

• Trasporto di n. 2 clavicembali (modello francese e modello italiano) dal Conservatorio (Via Albaro n. 38, primo piano) a Carcare (SV) 

Chiesa dei Padri Scolopi: andata 29 giugno ore 14:00 (orario preciso) - ritorno lunedì 1 luglio mattina. 

• Trasporto di n. 3 clavicembali (modello francese, modello italiano e modello fiammingo) dal Conservatorio (Via Albaro n. 38, primo 

piano) all’Oratorio di S. Filippo Neri in Genova: andata 13 luglio ore 15:00 - ritorno lunedì 15 luglio mattina. 

La spesa, pari ad € 1.250,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 38/2019 

 

Oggetto: Gara Concessione Servizio Distributori Automatici - 2019/2022 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 36, 95 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Viste le Delibere Consiliari nn. 17/2019 del 03.04.2019 e31/2019 del 03.05.2019, relative alla gara per l’affidamento del servizio - in 

collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova – relativo all’installazione e gestione dei seguenti n. 11 distributori 

automatici all’interno delle relative sedi: 
Luogo Numero Distributori 

Conservatorio, Via Albaro n. 38 3 

Accademia, Largo Pertini n. 4 6 

Accademia e Conservatorio, Piazza Senarega n. 1 2 

- Visto l’esito della gara svoltasi in data 10.06.2019, giusto Verbale prot. n. 1868/IIIR di pari data; 

- Confermato che la migliore offerta è stata quella presentata dal Gruppo Argenta s.p.a., all’esito di una valutazione comparativa 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016), sulla base 

dei parametri di riferimento e delle caratteristiche richieste, ad insindacabile giudizio della Commissione; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di approvare il Verbale di Gara prot. n. 1868/IIIR del 10.06.2019, potendosi affidare al Gruppo 

Argenta s.p.a., con apposita convenzione, il servizio relativo all’installazione e gestione di n. 11 (undici) distributori automatici, per il 

triennio 2019/2022. Il contributo annuo spettante al Conservatorio, rispetto ai complessivi € 21.000,00, sarà pari ad € 9.970,00, 

applicandosi il criterio dell’utenza (Personale Docente interno ed esterno, Collaboratori Esterni, Personale T.A. e Studenti), come di 

seguito composto: 

Conservatorio 724 Utenti 

Accademia 801 Utenti 

Totale 1.525 Utenti 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 39/2019 

 

Oggetto: Gara Edizione e Stampa Rivista “Il Paganini” 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 36, 95 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la Delibera Consiliare n. 30/2019 del 03.05.2019, relative allo svolgimento di una procedura negoziata per la stampa, edizione e 

distribuzione del volume n. 5/2019 della rivista di approfondimento scientifico del Conservatorio “Il Paganini”; 

- Visto l’esito della gara svoltasi in data 17.06.2019, giusto Verbale prot. n. 1976/IIIR di pari data; 

- Confermato che la migliore offerta è stata quella presentata dalla Janua s.r.l.s. (marchio De Ferrari), all’esito di una valutazione 

comparativa secondo il criterio del prezzo più basso, sulla base dei parametri di riferimento e delle caratteristiche richieste; 

- Individuate le effettive esigenze, limitando a 200 il numero delle copie da fornire gratuitamente al Conservatorio, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di approvare il Verbale di Gara prot. n. 1976/IIIR del 17.06.2019, potendosi affidare alla Janua 

s.r.l.s. (marchio De Ferrari), l’incarico relativo alla edizione, stampa e distribuzione del n. 5/2019 della rivista di approfondimento 

scientifico del Conservatorio “Il Paganini”. In particolare, si commissionerà la stampa di n. 200 copie gratuite per il Conservatorio, al 

costo di € 1.360,00 Iva esente, che graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 40/2019 

 

Oggetto: Copertura Assicurativa Studenti Triennio 2019/2022 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 36 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Visto che il servizio non è presente nelle convenzioni attive nella Consip; 

- Vista l’esigenza di provvedere alla copertura assicurativa degli Studenti per il triennio 2019/202, relativamente a Responsabilità Civile, 

Infortuni, Assistenza e Tutela Legale; 

- Considerata l’opportunità di avviare una nuova procedura negoziale, in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica G. 

Puccini della Spezia; 

- Verificato che è opportuno che i due Conservatori pubblichino un avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli operatori interessati 

a partecipare alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento, in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, 

imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016; 

- Considerato che l’ammontare complessivo presunto del servizio, per il triennio, è stimato prudenzialmente in € 30.000,00, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per quanto in premessa di autorizzare, in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica G. Puccini della Spezia, la pubblicazione 

di un avviso di indagine di mercato nei rispettivi Albi Pretori online e siti web istituzionali, onde conoscere gli operatori interessati a 

partecipare alla successiva procedura negoziale di selezione per lo specifico affidamento, in attuazione dei principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 41/2019 

 

Oggetto: Ore Aggiuntive di Didattica a.a. 2018/2019 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 11 

comma 2 in tema di assestamenti compensativi nell’ambito delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione ad una 

medesima Unità Previsionale di Base; 

- Visto il C.C.I.N. del 12.07.2011 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., con specifico riferimento agli artt. 

3 e 5; 

- Visto il Regolamento Interno per le procedure di attribuzione di attività didattica aggiuntiva ai docenti, approvato con Delibera 

Consiliare n. 53/2011 del 10.11.2011; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 41/2018 del 19.12.2018, con la quale è stata approvata la Relazione Direttoriale prot. n. 4353/IIIQ del 

19.12.2018, contenente i programmi e le esigenze alla luce delle quali impostare il Bilancio di Previsione relativo all’Esercizio 

Finanziario 2019; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, approvato con Delibera Consiliare n. 1/2019 del 11.02.2019; 

- Visto in particolare il preventivo di spesa relativo alla docenza aggiuntiva svolta dai Docenti Interni, pari a n. 1.100 ore con un 

importo orario lordo di € 50,00 per un totale di € 55.000,00, esclusi oneri a carico dell’Amministrazione; 

- Considerato che la cifra iscritta nel Cap. 255 Uscita (Corsi di 1° e 2° Livello Accademico - Docenti Interni) è pari ad € 74.000,00; 

- Vista l’esigenza didattica di garantire agli Studenti iscritti alla scuola di Viola, di ricevere un corretto numero di ore di lezioni 

individuali, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Docente supplente annuale; 

- Verificato che, secondo le indicazioni fornite dal Direttore del Conservatorio, il numero delle ore aggiuntive è pari a 40, da assegnare 

ai Docenti Interni selezionati all’esito di un concorso interno, con l’importo lordo di € 50,00 a carico del Bilancio del Conservatorio 

per un totale lordo di € 2.000,00; 

- Considerato che occorre effettuare uno storno di fondi, per rimpinguare il suddetto Capitolo, per complessivi € 2.654,00 inclusivi di 

oneri a carico del Conservatorio, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare l’impegno di spesa per n. 40 ore di docenza aggiuntiva nei confronti di Docenti 

Interni selezionati dal Direttore, operando il seguente Storno di Bilancio: 
da U.P.B. - Cap. Importo € a U.P.B. - Cap. Uscita Importo € 

1.2.1 - 251, Attività di Produzione e di Ricerca 2.654,00 1.2.1 - 255, Corsi di 1° e 2° Livello Accademico - Docenti Interni 2.654,00 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 42/2019 

 

Oggetto: Attività di Produzione a.a. 2018/2019 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Viste le nuove manifestazioni proposte dal Consiglio Accademico; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare quanto segue: 

1) Mandato al Direttore per stabilire il termine orario della Notte Bianca del 21.06.2019, finite le attività in programma. 

2) Rimborso a favore del Direttore, relativamente al rinfresco della Notte Bianca del 21.06.2019, delle spese anticipate per circa € 

400,00, gravanti sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 116 Uscita. 

3) Concerto El Tango Poeta, in programma sabato 29 giugno presso il Salone Concerti del Conservatorio. Contratti di prestazione 

artistica, ai seguenti soggetti: 

- Endrio Luti, fisarmonica: € 250,00 lordi, 

- Federico Rovini, pianoforte: € 250,00 lordi, 

- Ilaria Laruccia, corno di bassetto: € 210,00 lordi. 

Spese gravanti sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

4) Rimborso delle spese di vitto, viaggio (in treno) e alloggio (ove necessario), a favore delle due Studentesse Giulia Beatini e Camilla 

Biraga impegnate in due concerti, a Bologna il 19.10.2019 (Museo di San Colombano) e a Pistoia presso l’Accademia Internazionale 

d’Organo in data da definire. Spese gravanti sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 254 Uscita. 

5) Conferma di quanto già stabilito con Delibera Consiliare n. 10/2019 del 11.02.2019, in merito alla copertura economica dell’evento 

Giornata Internazionale di Studi sul Dono Delius, in programma presso il Conservatorio il 26 ottobre 2019. Il costo, pari ad € 

850,00 che sarà rimborsato alla Prof. Mara Luzzatto, graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

 Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 43/2019 

 

Oggetto: Borse di Studio a.a. 2018/2019 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

commi 3 e 4; 

- Vista l’esigenza di regolamentare le borse di studio destinate a Studenti del Conservatorio di Genova per l’a.a. 2018/2019, seguito dei 

precedenti anni accademici; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 3/2018 del 13.03.2018, relativa alle stesse esigenze dell’a.a. 2017/2018; 

- Vista, inoltre, l’ulteriore proposta di borsa di studio “Stefano Macchioni”, secondo l’intenzione espressa dal donatore Sig.ra Franca 

Zirtollo, madre del giovane al quale borsa è intestata; 

- Visto il parere positivo del Consiglio Accademico; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le seguenti Borse di Studio per l’a.a. 2018/2019, secondo gli stessi criteri di massima già in atto nei precedenti anni 

accademici: 

� “Opera Pia Conservatorio Fieschi” - gruppi di musica da camera; 

�  “Fondazione Giorgio e Lilli Devoto” - composizione musicale; 

� “Giuseppe Ponta” - classi di pianoforte. 

2. Di approvare, inoltre, il Regolamento per la nuova Borsa di Studio “Stefano Macchioni”, relativamente all’a.a. 2018/2019. La 

procedura, dedicata a Studenti iscritti nelle classi di archi e fiati, prevede l’assegnazione di una borsa di studio del valore di € 

1.000,00, assegnata per merito all’esito di apposita prova. 

I Regolamenti delle suddette Borse di Studio - che si terranno nel mese di ottobre 2019 - entreranno in vigore dalla pubblicazione 

all’Albo e sul sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it. I costi di cui alla presente Delibera, immediatamente 

esecutiva, graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 258 Uscita. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 44/2019 

 

Oggetto: Convenzioni con Scuole Pubbliche e Private 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 46 

comma 3 in tema di “…esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto si configurano come attività di indirizzo, le 

deliberazioni per … le convenzioni quadro di collaborazione con università italiane e straniere ed altre Istituzioni pubbliche e private”; 

- Viste le proposte di nuove convenzioni di collaborazione didattica tra il Conservatorio ed istituzioni pubbliche e private; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico; 

- Tenuto conto di quanto previsto nel Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020, con particolare riferimento (pag. 36) ai contributi ridotti per 

gli Studenti iscritti ad “…Istituzioni Pubbliche o Private con le quali il Conservatorio ha stipulato apposite convenzioni di 

collaborazione didattica - per l’accesso agli Esami per il Conseguimento delle Certificazioni di Livello, per ogni tipologia di Esame 

Finale…”; 

- Dovendosi privilegiare le convenzioni didattiche che apportano al Conservatorio una reale utilità; 

- Fermo restando che le varie proposte non devono comportare oneri a carico del Conservatorio, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, quanto segue: 

� Convenzione con l’Istituto Comprensivo “Marassi” di Genova: Approvata; 

� Convenzione con l’Associazione Culturale “Le Muse” Centro studi musicali “Gaetano Amadeo”: Il Direttore dovrà approfondire le 

reciproche obbligazioni, la reale utilità per il Conservatorio ed il riferimento alla misura ridotta per gli esami di certificazione, per la 

successiva approvazione da parte del Consiglio; 

� Convenzione con L’Accademia Musicale del Finale: Il Direttore dovrà approfondire le reciproche obbligazioni, la reale utilità per il 

Conservatorio ed il riferimento alla misura ridotta per gli esami di certificazione, per la successiva approvazione da parte del Consiglio; 

� Convenzione con l’Associazione Culturale Musica “Obiettivo Musica”: Il Direttore dovrà approfondire le reciproche obbligazioni, la 

reale utilità per il Conservatorio ed il riferimento alla misura ridotta per gli esami di certificazione, per la successiva approvazione da 

parte del Consiglio. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 45/2019 

 

Oggetto: Organico a.a. 2019/2020, Personale Docente e T.A. - nota M.I.U.R. prot. n. 8010 del 03.05.2019 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005, con particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto A.F.A.M. del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), 

dell’11.4.2006 (biennio economico 2004-2005) e del 04.8.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 

2008-2009); 

- Visto il C.C.N.L. del 19.04.2018, relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016/2018; 

- In attesa della emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7 lett. e) della Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 8010 del 03.05.2019, avente ad oggetto Organico anno accademico 2019/2020. Personale docente, 

tecnico e amministrativo; 

- Verificati i posti vacanti al 01.11.2019 e le esigenze di servizio, didattiche ed amministrative, del Conservatorio; 

- Vista la comunicazione inviata dal Direttore al M.I.U.R. tramite il Cineca in data 21.05.2019, per rispettare il termine del 27.05.2019 

previsto dalla suddetta nota ministeriale n. 8010, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di non proporre al M.I.U.R. modifiche di organico, nell’ambito del Personale Docente, a decorrere dall’a.a. 2019/2020. 

2. Di non proporre al M.I.U.R. modifiche di organico nell’ambito del Personale T.A. del Conservatorio di Musica di Genova, a 

decorrere dall’a.a. 2019/2020. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 46/2019 

 

Oggetto: Organico a.a. 2019/2020, Personale T.A. 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005, con particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto A.F.A.M. del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), 

dell’11.4.2006 (biennio economico 2004-2005) e del 04.8.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 

2008-2009); 

- Visto il C.C.N.L. del 19.04.2018, relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016/2018; 

- In attesa della emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7 lett. e) della Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 34/2019 del 03.05.2019, con la quale il Conservatorio ha aggiornato al 31.10.2019 la Graduatoria di 

Istituto del Personale T.A. che ha maturato il requisito dei 24 mesi di servizio, rendendo altresì indisponibile al trasferimento per 

l’a.a. 2019/2020, i posti ricoperti dagli Assistenti Area Seconda Alberto Lusci e Simona Concas, entrambi con contratto a tempo 

determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante; 

- Visto il Decreto Interministeriale del 16.01.2014 che - con riferimento al profilo di Assistente Area Seconda del Conservatorio di 

Genova - a decorrere dall’a.a. 2011/2012 ne ha rideterminato l’organico in 6 Unità; 

- Confermato, anche dal suddetto D.I., che sussiste una differenza positiva a residuo di € 20.589,23, a seguito della rideterminazione 

dell’organico, che consente la stipula di un contratto a tempo determinato di supplenza annuale part-time (28 ore settimanali) su 

posto disponibile, come già attuato nei precedenti anni accademici; 

- Viste le disponibilità ad accettare incarichi di supplenza annuale per l’a.a. 2019/2020, presentate dagli Assistenti Area Seconda 

Sigg.ri Alberto Lusci (full-time), Simona Concas (full-time) e Emiliano Muscillo con note assunte al protocollo rispettivamente con 

numeri 1768/FP e 1769/FP e 1767/FP del 03.06.2018; 

- Tenuto conto delle esigenze di garanzia del personale da stabilizzare ed in attesa della definizione delle procedure di mobilità; 

- Viste le ragioni di opportunità e le particolari qualità professionali degli interessati, esposte dal Direttore Amministrativo, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA (46/2019) 

di chiedere al M.I.U.R. l’autorizzazione alla stipula dei seguenti contratti di supplenza annuale, per l’a.a. 2019/2020: 

· Sig. Alberto Lusci: contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante per il profilo di Assistente Area 

Seconda. Tale posto è indisponibile al trasferimento, per l’a.a. 2019/2020. 

· Sig.ra Simone Concas: contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante per il profilo di Assistente Area 

Seconda. Tale posto è indisponibile al trasferimento, per l’a.a. 2019/2020. 

· Sig. Emiliano Muscillo: contratto a tempo determinato di supplenza annuale part-time (28 ore settimanali) per il profilo di Assistente 

Area Seconda, su posto disponibile e con utilizzo delle risorse a credito derivanti dalla conversione di cui alla premessa. 

Tale Delibera è inviata per il seguito autorizzativo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 47/2019 

 

Oggetto: Donazioni per Biblioteca 

 

L’anno duemiladiciannove il 20 del mese di giugno alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005, con particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Viste le seguenti proposte di donazione di volumi e spartiti per la Biblioteca del Conservatorio: 

� proposta di donazione della Prof.ssa Cinzia Faldi, in memoria del padre Aldo, di n. 8 partiture d’opera e di sinfonie in formato A4, 

stimati in € 200,00, 

� proposta di donazione dell’Arch. Giuseppina Rossi Amadeo, in memoria del marito Giuseppe Amadeo, di volumi e spartiti vari, 

stimati in € 200,00; 

- Visto il parere positivo espresso dal Bibliotecario del Conservatorio; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di accettare le proposte di donazione di cui alla premessa. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 55/2019 

 

Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI, CON RICORSO AL MEPA/CONSIP 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e 

servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 
- Visti gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a., con particolare riferimento al MEPA; 

- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti con ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto disposto in data 29.08.2019 con prot. n. 2550/IIIR (ODA n. 5088672 - CIG n. Z96299779E) nei confronti della 

Welcome Web s.r.l. di Genova, per l’acquisto della Licenza Annuale 2019/2020 del Backup del Server del Conservatorio “Annual 

Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup & Replication Standard for VMware”. La spesa, pari ad € 139,00 + Iva, graverà sulla 
U.P.B. 1.1.3 Cap. 109 Uscita. 

2) Ordine diretto disposto in data 10.09.2019 con prot. n. 2632/IIIR (Trattativa Diretta n. 1023264 - CIG n. ZD729A8CF6) nei 

confronti della Antica Tipografia Ligure di Genova, per la stampa di n. 200 Registri dei Professori per l’a.a. 2019/2020. La spesa, 
pari ad € 400,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 103 Uscita. 

3) Ordine diretto disposto in data 10.09.2019 con prot. n. 2636/IIIR (ODA n. 5102187 - CIG n. Z2229B3CB4) nei confronti della 

Informatica.Net s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), per la fornitura di n. 1 Pc Notebook Lenovo ThinkPad E595 20NF, ad uso dell’Aula 
n. 14. La spesa, pari ad € 667,70 + Iva, graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 603 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 56/2019 

 

Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI SENZA RICORSO AL MEPA/CONSIP 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e 
servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto disposto in data 04.09.2019 con prot. n. 2591/IIIR (CIG n. Z0929A3129) nei confronti della S.P.M. di Genova, per la 

fornitura di n. 30 Medaglie del Conservatorio con il volto di Paganini e relativi astucci. La spesa complessiva, pari ad € 720,00 + Iva 

(presso unitario € 24,00 + Iva), graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

2) Ordine urgente disposto in data 10.09.2019, con utilizzo della carta prepagata, nei confronti di Amazon, per l’acquisto di n. 2 

Tamburi 32A per la stampante HP M227FDN in uso alla Segreteria Didattica. La spesa, pari ad € 174,02 Iva e trasporto inclusi, 

grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

3) Ordine urgente disposto in data 10.09.2019, con utilizzo della carta prepagata, nei confronti di Amazon, per l’acquisto di n. 2 Toner 

31A per la stampante HP M227FDN in uso alla Segreteria Didattica. La spesa, pari ad € 95,98 Iva e trasporto inclusi, grava sulla 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 57/2019 

 

Oggetto: ACQUISTO MACCHINA PER LO SCARTO DELLA PUNTA DELL’ANCIA DI FAGOTTO, FAGOTTO STORICO E CONTROFAGOTTO 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 
Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Vista l’esigenza di procedere all’acquisto di una macchina per lo scarto della punta dell’ancia di fagotto, fagotto storico e 

controfagotto, come segnalato dal Docente Prof. Alessio Pisani; 
- Verificato che, comunque, il servizio non è disponibile nel MEPA/Consip; 

- Visto l’esito della ricerca di mercato svolta in merito; 
- Visto il verbale di riunione, recante prot. n. 1559/IIIR del 20.05.2019, con il quale apposita commissione interna ha valutato l’esito 

della ricerca di mercato svolta in merito e, come richiesto dal C.d.A. (Verbali nn. 437 del 11.02.2019 e 439 del 03.05.2019), ha 

confermato l’esigenza didattica e individuato l’unica ditta che può fornire detta macchina; 
- Considerato che è comunque opportuno che il Prof. Pisani fornisca ulteriori elementi sull’utilità didattica dell’apparecchio; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di dare mandato al Direttore Prof. Roberto Tagliamacco di ottenere dal Prof. Pisani una 

dichiarazione in ordine ai seguenti punti: 

 Il numero delle ance che occorrono alle esigenze didattiche, nel corso dell’anno accademico; 
 Il costo di un’ancia finita; 
 In quali altri Conservatori è stato acquistato l’apparecchio. 

Acquisita e verificata nel merito la congruità di tale dichiarazione, da parte del Direttore, si potrà procedere all’ordine di acquisto, nei 
confronti della Andante e Rondò s.a.s. di Bergamo, per la fornitura del seguente materiale: 

 Macchina per la tempera della punta dell’ancia 2.0: € 1.550,00 + Iva; 
 Template: € 90,00 + Iva; 
 Lama per la macchina suddetta: € 70,00 + Iva 

 Spedizione: € 15;00. 
Il corrispettivo - di € 1.800,00 + Iva + € 15,00 per spedizione, per un totale di € 2.211,00 - graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 601, previo 

storno dal Cap. 603 (interno alla U.P.B.) delle necessarie risorse. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 58/2019 

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CLARINETTI 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 
Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  
L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, 

Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Vista l’esigenza di procedere alla manutenzione ordinaria dei seguenti Clarinetti di proprietà del Conservatorio, come segnalato dal 

Docente Prof. Piero Paolo Fantini con nota acquisita al prot. n. 2439/IIIR del 31.07.2019: 
 2 clarinetti bassi in sib discendenti al do (1 Buffet Crampon mod. Prestige e 1 Selmer R), 

 2 Clarinetti corno di bassetto in fa discendenti al do (Buffet Crampon mod. Prestige); 

 3 Clarinetti in la (Buffet Crampon mod. RC); 

 1 Clarinetto piccolo in mib (mod. Conservatoire). 

 1 Clarinetto in sib (Buffet Crampon mod. RC); 

 2 Clarinetti in sib (Buffet Crampon mod. E10). 

- Considerato che i suddetti strumenti, usualmente concessi in prestito agli Studenti, non sono stati sottoposti ad una manutenzione 

ordinaria pianificata da svariati anni, fatta eccezione di alcune riparazioni contingenti; 

- Visto il preventivo del M° Mauro Morelli di Forlì, contattato per tale esigenza in quanto noto riparatore di strumenti a fiato, e 

giudicato lo stesso congruo; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare l’ordine di acquisto, nei confronti della Impresa Individuale Morelli Mauro di 

Forlì, per la manutenzione ordinaria dei seguenti Clarinetti: 

 2 Clarinetti bassi in sib discendenti al do (1 Buffet Crampon mod. Prestige e 1 Selmer R), 

 2 Clarinetti corno di bassetto in fa discendenti al do (Buffet Crampon mod. Prestige), 

€ 220,00 + Iva cadauno; 
 3 Clarinetti in la (Buffet Crampon mod. RC), 

 1 Clarinetto in sib (Buffet Crampon mod. RC), 

 1 Clarinetto piccolo in mib (mod. Conservatoire), 

€ 280,00 + Iva cadauno; 
 2 Clarinetti in sib (Buffet Crampon mod. E10), 

€ 230,00 + Iva cadauno 

Il corrispettivo, pari ad € 2.740,00 + Iva e spese di spedizione incluse, graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita, previo storno dal 

Cap. 603 (interno alla U.P.B.) delle necessarie risorse. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 59/2019 

 

Oggetto: Nuovo Regolamento Prestito Strumenti 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 
Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  
2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  
3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  
4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  
 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  
Il Consiglio, 
- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 
- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 
A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto quanto stabilito nella riunione del 24.07.2019 (verbale n. 441), in merito alla bozza di nuovo regolamento sul prestito degli 
strumenti, con particolare riferimento ai seguenti punti: 
� prestito a enti pubblici/privati, a soggetti esterni e a docenti interni del Conservatorio (per scopi personali, non istituzionali), accordato 

solo previa copertura assicurativa a carico del richiedente; nel caso di strumenti dal valore superiore ad € 5.000,00, oltre la polizza 
occorre un deposito cauzionale o una fideiussione, 

� non accordabile il prestito a docenti interni per effettuare riparazioni, che potranno essere effettuate, se ritenuto opportuno e 
vantaggioso per il Conservatorio, solo all’interno dell’Istituto; 

- Visto il parere positivo espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 09.09.2019, fatta salva una piccola integrazione all’art. 5 in 
merito al caso in cui all’atto della restituzione dello strumento secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 4 del presente Regolamento, si 
riscontri un danneggiamento, una manomissione o comunque l’ordinaria usura del bene, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Di approvare il seguente nuovo Regolamento concernente il Prestito degli Strumenti Musicali di Proprietà del Conservatorio: 
CAPO I - Prestito Strumenti agli Studenti per Uso Didattico 

ART. 1 -  CONCESSIONE IN USO DEGLI STRUMENTI 
1. Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova, come previsto dall’art. 263 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297 e dalla 

Circolare Ministero della Pubblica Istruzione n. 126 del 28.03.1996, autorizza la concessione in uso gratuito a scopo di studio degli strumenti musicali di uso 
didattico di proprietà dell’Istituto. 

ART. 2 -  CONCESSIONE IN USO INTERNO AI LOCALI DEL CONSERVATORIO 
1. Gli strumenti musicali possono essere messi a disposizione degli Studenti, regolarmente iscritti, a scopo di studio, nell’ambito dei locali dell’Istituto, anche nelle ore 

di libertà da impegni didattici. 
2. All’atto della concessione del prestito, il Genitore dello Studente (o chi esercita la patria potestà) o lo Studente stesso se maggiorenne nonché il rispettivo Docente 

che esprime parere positivo al prestito, dovranno constatare e dichiarare che lo strumento è idoneo all’uso e non presenta difetti. 
3. Il movimento degli strumenti dovrà essere annotato per iscritto in apposito registro dei prestiti, con rinvio alle clausole contenute nel presente Regolamento. 
4. Lo Studente dovrà avere cura degli strumenti musicali che riceve in prestito. A fine utilizzo, presente il rispettivo Docente, il Genitore dello Studente o lo Studente 

stesso se maggiorenne sono tenuti alla restituzione dello strumento, nelle stesse condizioni in cui è stato concesso, essendo civilmente responsabili di ogni 
manomissione, deterioramento, danneggiamento o mancata restituzione. 

ART. 3 -  CONCESSIONE IN USO ESTERNO AI LOCALI DEL CONSERVATORIO 
1. Gli strumenti musicali possono essere messi a disposizione degli Studenti, regolarmente iscritti, a scopo di studio anche al di fuori dei locali dell’Istituto, con le stesse 

formalità previste nel precedente art. 2 commi 2, 3 e 4, a Studenti bisognosi e meritevoli. Sono a carico dello Studente le eventuali spese di trasporto dello strumento 
prestato. 

2. È possibile richiedere il prestito annuale o temporaneo degli strumenti. 
3. In caso di prestito annuale, lo strumento deve essere riconsegnato entro il 10 ottobre di ogni anno accademico, al fine di consentire al Conservatorio di effettuare 

l’ordinaria manutenzione dello strumento prestato. 
4. L’eventuale domanda di rinnovo del prestito deve essere presentata dallo Studente entro un mese dalla data di scadenza del prestito, con le stesse formalità prescritte 

dall’art. 2 del presente Regolamento. 
ART. 4 -  LUOGO DI RITIRO E RICONSEGNA 

1. Lo strumento è consegnato in prestito presso l’Ufficio di Ragioneria del Conservatorio, entro e non oltre il seguente orario di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle 
11:00 alle 13:00. 

2. Negli stessi orari di cui al comma 1, lo strumento deve essere riconsegnato presso l’Ufficio di Ragioneria del Conservatorio, improrogabilmente alla scadenza del 
prestito. In caso di mancata restituzione dello strumento prestato nei termini su prescritti, sarà inviato allo Studente un sollecito a mezzo di lettera raccomandata. In 
caso di ulteriore ritardo, allo Studente é precluso qualsiasi altro prestito fino alla effettiva restituzione dello strumento. 

3. I prestiti potranno essere revocati dal Conservatorio in ogni tempo, avuto riguardo alle esigenze di conservazione e restauro degli strumenti o per altro giustificato 
motivo, senza alcun diritto ad indennizzo o risarcimento da parte dello Studente. 

4. I prestiti avranno comunque termine in caso di ritiro dello Studente, allontanamento dello stesso o termine degli studi. 
ART. 5 -  DANNEGGIAMENTO, MANOMISSIONE E SOTTRAZIONE 

1. In caso di danneggiamento dello strumento, lo Studente è tenuto tempestivamente a darne avviso all’Ufficio di Ragioneria del Conservatorio, nonché a riportare lo 
strumento in Conservatorio. In tale ipotesi il Genitore dello Studente (o chi esercita la patria potestà) o lo Studente stesso se maggiorenne, dovranno provvedere a 
loro spese alle relative riparazioni, inclusi gli oneri del trasporto presso il laboratorio di riparazione, previo accordo con la Direzione Amministrativa del 



 

2 

  
 

 

Conservatorio. Le stesse norme si applicano nel caso in cui, all’atto della restituzione dello strumento secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 4 del presente 
Regolamento, si riscontri un danneggiamento, una manomissione o comunque l’ordinaria usura del bene. 

2. Il Genitore dello Studente (o chi esercita la patria potestà) o lo Studente stesso se maggiorenne sono responsabili dell’eventuale sottrazione dello strumento da parte 
di terzi. 

3. Il Conservatorio si riserva il diritto di non concedere più il prestito agli Studenti che si rendessero responsabili di danneggiamento, manomissione o mancata 
restituzione nei termini degli strumenti ricevuti in prestito, fermo restando le sanzioni previste dalla Legge. 

ART. 6 -  ESCLUSIONI 

1. Vengono esclusi dal prestito interno ed esterno agli Studenti gli strumenti di pregio, ancorché non esposti nella Teca installata nel Salone Concerti, fatta salva 
espressa Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’utilizzo degli strumenti suddetti nell’ambito di attività di produzione organizzate dal Conservatorio. 

2. Il prestito esterno degli strumenti pesanti ed ingombranti è accordato, avuto riguardo alle caratteristiche dello strumento, previa espressa richiesta dello Studente 
sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio. 

CAPO II - Prestito Strumenti ad Altri Soggetti 

ART. 7 -  CONCESSIONE IN USO INTERNO AI DOCENTI 
1. Con le stesse formalità e gli stessi limiti di cui ai precedenti articoli, è possibile accordare il solo prestito interno di strumenti ai Docenti che ne facciano richiesta, per 

le seguenti esigenze: 
a) finalità didattiche o di produzione organizzate dal Conservatorio; 
b) interventi di riparazione, se ritenuto opportuno e vantaggioso per il Conservatorio rispetto alle ordinarie procedure. Non sarà accordata la richiesta di prestito al 

di fuori dei locali dell’Istituto per eseguire dette riparazioni. 
ART. 8 -  CONCESSIONE IN USO ESTERNO AD ALTRI SOGGETTI 

1. È possibile concedere in uso gli strumenti solo ad Associazioni, Fondazioni o persone legate al Conservatorio, che garantiscano una corretta conservazione degli 
strumenti stessi, alle seguenti condizioni: 
a) periodo massimo di prestito, una settimana; 
b) previa copertura assicurativa, a carico del richiedente; 
c) nel caso di strumenti dal valore superiore ad € 5.000,00, oltre la polizza occorre un deposito cauzionale o una fideiussione. 
d) sono esclusi dalla concessione in uso i pianoforti e gli strumenti di pregio, ancorché non esposti nella Teca installata nel Salone Concerti; 
e) i contributi per la concessione in uso degli strumenti saranno graduati per tipologia di strumenti, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00. 

2. È possibile accordare il prestito esterno di strumenti ai Docenti che ne facciano specifica richiesta, per scopi personali non istituzionali, alle seguenti condizioni: 
a) periodo massimo di prestito, una settimana; 
b) previa copertura assicurativa, a carico del richiedente; 
c) nel caso di strumenti dal valore superiore ad € 5.000,00, oltre la polizza occorre un deposito cauzionale o una fideiussione. 
d) sono esclusi dalla concessione in uso i pianoforti e gli strumenti di pregio, ancorché non esposti nella Teca installata nel Salone Concerti. 

ART. 9 -  PUBBLICIZZAZIONE 

1. Il Presente Regolamento diviene esecutivo trascorsi 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, senza 
ricorsi od opposizioni. 

2. Le norme confluiranno nel Regolamento Generale di cui all’art. 24 dello Statuto di Autonomia e potranno essere modificate secondo le modalità ivi previste. 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 
Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 60/2019 

 

Oggetto: Organico Personale Docente a.a. 2019/2020 

 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005, con particolare 

riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c); 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto l’esito dei trasferimenti del Personale Docente, per l’a.a. 2019/2020, con particolare riferimento alla Classe di Viola; 

- Vista l’esigenza di dover provvedere al ricorso di un supplente annuale, fermo restando l’esaurimento delle graduatorie nazionali in 

vigore; 

- Tenuto conto delle ragioni d’urgenza, per un regolare inizio dell’a.a. 2019/2020; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 8826 del 21.07.2017, in merito alle graduatorie d’istituto; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 09.09.2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

 di ricorrere, relativamente alle esigenze di cui alla premessa riferite alla Classe di Viola per l’a.a. 2019/2020, a graduatorie d’istituto di 

altre Istituzioni attualmente in vigore. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 61/2019 

Oggetto: Politecnico delle Arti e Richiesta Contributi Banca d’Italia 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto il Protocollo d’Intesa del 24.04.2015, siglato con l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, relativamente al Politecnico 

delle Arti; 

- Vista l’esigenza di affrontare le tematiche legate ad un definitivo riconoscimento ministeriale del Politecnico, quale federazione di 

Istituzioni; 

- Vista la riunione tenutasi presso la sede del Conservatorio in Via Albaro n. 38, tra i rappresentanti e referenti di Conservatorio e 

Accademia, nelle persone dei rispettivi Presidenti, Direttori, Direttori Amministrativi e di Ragioneria, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

a) Di approvare i seguenti punti discussi nel corso della riunione di cui alla premessa: 

1) Attivazione di comuni percorsi didattici, sia curriculari che extra-curriculari. 

2) Attivazione di comuni Seminari e Masterclass. 

3) Incentivazione di progetti comuni di produzione artistica e musicale. 

4) Istituzione di un comune Ufficio di Promozione delle attività sia didattiche che di produzione. 

5) Utilizzo in comune, compatibilmente con le reciproche attività istituzionali, del patrimonio di competenze professionali e delle 

dotazioni strumentali. 

6) Prosecuzione della gestione comune della sede di Palazzo Senarega, favorendo progetti di razionalizzazione degli spazi. 

7) Istituzione, presso la sede comune di Palazzo Senarega, di un comune Dipartimento di Musica Elettronica, adibendovi idonei 

locali. 

8) Istituzione dei seguenti Organi di Gestione del Politecnico, in aggiunta ai rispettivi attuali Organi Statutari: 

- Consiglio di Amministrazione del Politecnico; 

- Comitato Didattico-Scientifico del Politecnico (già nominato); 

- Collegio dei Professori del Politecnico. 

9) Istituzione dei seguenti Organi di Gestione del Politecnico, in sostituzione dei rispettivi attuali Organi Statutari: 

- Nucleo di Valutazione del Politecnico; 

- Revisori dei Conti del Politecnico; 

- Consulta degli Studenti del Politecnico. 

10) Gestione in comune di procedure di gara per la fornitura di beni, lavori e servizi. 

11) Reperimento di nuovi spazi per la didattica e la produzione, di comune gestione ed utilizzo, anche con convenzioni con Enti 

Pubblici e Privati. 

12) Coinvolgimento del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia, per completare il quadro delle Istituzioni regionali, 

nell’ottica della istituzione del Politecnico Ligustico delle Arti. 

13) Prospettiva di nomina di un Direttore Amministrativo del Politecnico. 

b) Di dare mandato al Direttore, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, di presentare una domanda di contribuzione liberale alla 

Banca d’Italia, nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2020, per le esigenze di cui al punto a) della presente Delibera, che 

richiedano oneri. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 62/2019 

 

Oggetto: Concerto M° Riccardo Muti 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Vista l’esigenza di organizzare il concerto che il M° Riccardo Muti dirigerà sabato 5 ottobre 2019 presso il Palazzo Ducale di 

Genova, in occasione del conferimento di una laurea honoris causa da parte dell’Università di Genova; 
- Considerato che l’Orchestra degli Studenti del Conservatorio di Genova sarà integrata con Studenti del Conservatorio della Spezia; 
- Viste le esigenze di spesa fatte presenti dal Direttore; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare le seguenti iniziative di spesa: 

Esigenza di Spesa Costi Presunti 

Trasporto Strumenti e Materiale Vario € 1.500,00 

Aggiunti Orchestrali € 1.000,00 

SIAE € 50,00 

Totale € 2.550,00 

Gli oneri, da verificare, graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 63/2019 

 

Oggetto: Collaborazioni Studenti art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68 - a.a. 2019/2020 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto l’art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68, Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, che consente 

alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di regolamentare forme di collaborazione degli Studenti ad 

attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami ed 

all’assunzione di responsabilità amministrative;  

- Considerato che la Legge suddetta prevede che l’assegnazione delle predette collaborazioni avvenga nei limiti delle risorse 

disponibili nel bilancio del Conservatorio, sulla base di graduatorie annuali formulate secondo criteri di merito e reddito; 

- Visto il Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020, approvato con Decreto Direttoriale n. 2590 del 03.05.2019; 

- Verificate le attuali esigenze e la necessità di riconoscere un compenso orario più equo rispetto ai precedenti bandi (€ 8,00); 

- Visto il parere positivo del Consiglio Accademico, espresso nella seduta del 09.09.2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di autorizzare il Direttore, per le motivazioni di cui alla premessa, alla pubblicazione di un bando riservato agli Studenti del 

Conservatorio di maggiore età, avente ad oggetto le seguenti forme di collaborazione per l’a.a. 2019/2020: 
 

Incarico n. Ore 

Attività di Produzione 100 

Organizzazione delle Attività Orchestrali e Corali 100 

Pianista Accompagnatore 400 

Registrazione Audio e/o Video 200 

Sito Web 100 

Supporto Editoriale 100 

Ufficio Comunicazione 100 

Supporto Gestione Inventario Beni Mobili 90 

Totale 1190 

Le selezioni, a seconda della categoria di attività, saranno effettuate per titoli, prova pratica e colloquio. Le attività degli Studenti 

collaboratori saranno supervisionate da un delegato del Direttore del Conservatorio. A ciascuno degli Studenti collaboratori 

sarà consegnato, all’inizio dell’attività, l’elenco dei compiti e delle mansioni previste dall’incarico e sarà indicato il Docente di 

riferimento (Tutor) per la propria attività. Le presenze degli Studenti collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la 

piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che conservano il loro carattere di priorità e di 

assoluta prevalenza nell’attività degli Studenti. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 

e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. La collaborazione comporta un corrispettivo, esente 

dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, pari a € 1 0 ,00 l’ora. Il Conservatorio Niccolò 

Paganini di Genova provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Gli oneri - per € 11.900,00 - graveranno sulla U.P.B. 

1.2.1 Cap. 259 Uscita del Bilancio Preventivo E.F. 2020. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 64/2019 

 

Oggetto: CONVENZIONI E PROGETTI 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 46 

comma 3 in tema di “…esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto si configurano come attività di indirizzo, le 

deliberazioni per … le convenzioni quadro di collaborazione con università italiane e straniere ed altre Istituzioni pubbliche e 

private”; 

- Viste le proposte di nuove convenzioni di collaborazione e progetti didattici tra il Conservatorio ed istituzioni pubbliche e private; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 54/2019 del 24.07.2019; 

- Appurate, in particolare, le reciproche obbligazioni e la reale utilità per il Conservatorio rispetto alla proposta di convenzione con 

l’Istituto Comprensivo “Sturla” di Genova; 

- Visto il progetto di trasferta presso il Centro Culturale di Belgrado, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice, che non prevede oneri 

a carico del Conservatorio; 

- Visto l’ulteriore progetto di adesione del Conservatorio alle giornate “Rolli Days”, in collaborazione con l’Accademia Ligustica di 

Genova ed in programma presso Palazzo Senarega i giorni 12 e 13 ottobre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 19:00; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, quanto segue: 

� Convenzione con l’Istituto Comprensivo “Sturla” di Genova: approvata. 

� Progetto di trasferta presso il Centro Culturale di Belgrado, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice: approvato; 

� Progetto di adesione del Conservatorio alle giornate “Rolli Days”: approvato, con presenza di un volontario dell’Associazione delle 

Polizie Italiane. L’onere sarà condiviso con l’Accademia Ligustica di Genova. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 65/2019 

 

Oggetto: INCARICO AD INTERIM DIRETTORE DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA, A.A. 2019/2020 
 

L’anno duemiladiciannove il 19 del mese di settembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

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

- Vista l’esigenza di provvedere alla copertura del posto di Direttore dell’Ufficio di Ragioneria per l’a.a. 2019/2020; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 14461 del 01.12.2017; 

- Visti gli incarichi ad interim sinora ricoperti dal Dott. Matteo Rovinalti, Direttore dell’Ufficio di Ragioneria di ruolo presso il 

Conservatorio della Spezia; 

- Verificato che la soluzione del ricorso all’interm del Dott. Matteo Rovinalti è la più rispondente - rispetto ad altre soluzioni ed in 

assenza di trasferimenti - alle esigenze dell’Istituto; 

- Valutata in particolare l’esperienza e la professionalità del Dott. Matteo Rovinalti; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

per le motivazioni di cui alla premessa di chiedere al M.I.U.R. l’autorizzazione, anche per l’a.a. 2019/2020, all’incarico ad interim di 

Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, al Dott. Matteo Rovinalti. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 


