Verbale n. 11
Il giorno 01 dicembre 2020, alle ore 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta
telematica, come da convocazione disposta con nota prot. n. 7901 del 27.11.2020, per discutere sui
seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta del 20 ottobre 2020
2) Comunicazioni del Presidente
3) Comunicazioni del Direttore
4) Approvazione variazioni di bilancio e radiazioni di bilancio e.f. 2020
5) Approvazione linee programmatiche al bilancio di previsione e.f. 2021
6) Approvazione bozza Convenzione licei coreutici
7) Bando manutenzione impianti termici durata biennale
8) Contratto distributori automatici
9) Contratto attività di sartoria
10) Delibera e ratifica spesa
11) Varie ed eventuali
Sono presenti in collegamento telematico: il Presidente prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola, il Direttore
prof.ssa Maria Enrica Palmieri, il consigliere in rappresentanza dei docenti M° Morena Malaguti ed
il consigliere in rappresentanza degli studenti sig.na Elisa Caprari.
Sono presenti il Direttore amministrativo dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario
verbalizzante ed il dott. Luigi Iacono.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, alle ore 14,10 dichiara aperta la seduta e inizia
la discussione dei punti all’ordine del giorno.
Con riguardo al punto 1) all’o.d.g. il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio bozza del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione n. 9 del
20.10.2020, ai fini della sua definitiva approvazione. Il Presidente dichiara di astenersi dal voto in
ragione della mancata partecipazione alla seduta, essendo stata nominata nella carica in data 30
ottobre u.s. Il Direttore ritiene di dover replicare alle correzioni da ultimo apportate al verbale dal
Presidente pro-tempore, prof.ssa Coen, in ragione del fatto che dette modifiche non corrispondono
alle dichiarazioni rese durante la seduta. Dopo breve discussione in merito, il Presidente ritiene che
le dichiarazioni non rese in seduta non debbano essere recepite a verbale ma piuttosto annotate a
latere rispetto allo stesso, come annotazioni; chiede pertanto ai Consiglieri di esprimere un voto sul
testo depurato dalle modifiche apportate dalla prof.ssa Coen.
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Il Consiglio, esaminato il verbale della seduta del 20.10.2020 depurato dalle modifiche apportate
dalla prof.ssa Coen, all’unanimità esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Con riguardo al punto 2) all’o.d.g. il Presidente comunica di aver fissato a breve un incontro
interlocutorio in sede con il RSPP dell’AND Arch. Saccone.
Con riguardo al punto 3) all’o.d.g., il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio un report
denominato “Progetto sostitutivo MIBAC” con il quale intende sottoporre al predetto Ministero il
risultato delle attività artistiche sostitutive del progetto artistico originario e/o parzialmente
realizzate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid19; detto progetto sostitutivo
determina delle spese aggiuntive che il Direttore intende imputare al capitolo MIBAC per la
successiva rendicontazione, nello specifico: “Preventivo Attività didattico-artistica da realizzarsi in
live streaming” attraverso i sistemi comunicativi della Biblioteca che necessitano di una integrazione
con strumentazioni adeguate come da richiesta pervenuta da parte del Responsabile di Biblioteca,
dott. Bocchino, per un importo complessivo di € €11.960,99 e preventivo per la “Fornitura prodotti
Audio-Video-Foto e workstation grafica i-Mac Pro” prodotto dalla ditta Elcom Srl per il tramite del
Responsabile tecnico, prof. Pirandello, per la realizzazione di un almanacco digitale, per un importo
complessivo di € 15.306,12. Il Direttore amministrativo ritiene che i preventivi siano
economicamente gravosi e che potrebbe essere possibile un ritocco al ribasso tramite
l’interlocuzione con i Responsabili AND di riferimento. Il Consiglio ritiene concordemente di
richiedere ai predetti un ribasso dei preventivi prodotti e di esaminarli alla prossima seduta utile.
Con riguardo al punto 3) all’o.d.g., il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio bozza del
Disciplinare per la realizzazione della proposta progettuale “SCENE DI UN INFERNO NEL XXI SECOLO”
che verrà stipulato con il Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri; il progetto, dichiara il Direttore, è in fase di formalizzazione in questi giorni, determinerà
un contributo in favore dell’AND pari ad € 35.000,00 e dovrà realizzarsi nel periodo
marzo/novembre 2021.
Con riguardo al punto 4) all’o.d.g., il Direttore amministrativo sottopone all’attenzione del Consiglio
le relazioni sulle variazioni di bilancio per l’e.f. 2020 e sul riaccertamento dei residui attivi e passivi
degli esercizi precedenti all’e.f. 2020, con i relativi allegati, muniti di parere favorevole dei Revisori
dei conti dell’Ente, giusti verbali nn. 18 e 19 del 25.11.2020. I Consiglieri esprimono la loro
approvazione unanime con riguardo alle variazioni di bilancio; al contrario, con riguardo al
riaccertamento dei residui attivi e passivi, il Consigliere Malaguti esprime dubbi sulla legittimità di
alcune radiazioni di residui passivi relative alle mobilità Erasmus in quanto, a suo dire, non
congruenti con le relative rendicontazioni sottoposte all’INDIRE. Il Direttore si associa ai dubbi
esposti dal Consigliere Malaguti, con specifico riferimento ai periodi in cui non rivestiva la carica. Il
Direttore amministrativo e il Direttore di ragioneria dichiarano di aver predisposto la proposta di
radiazioni all’esito di un’analitica istruttoria in ossequio alla normativa contabile vigente in materia,
sia di natura legislativa che regolamentare interna, e che la bontà degli atti è validata dal controllo
contabile effettuato dai Revisori dei conti dell’Ente. Si apre ampia discussione in merito, all’esito
della quale il Presidente propone, mantenendo ferma l’approvazione delle variazioni di bilancio, di
sospendere la delibera di approvazione delle radiazioni di bilancio e di incaricare l’amministrazione
al fine di eseguire un’ulteriore istruttoria in merito anche, se necessario, previo confronto con i
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Revisori dei conti dell’Ente. I Consiglieri si dichiarano unanimemente concordi nel rinviare l’esame
delle radiazioni in occasione della prossima seduta utile.
Delibera n. 90
Il CdA, vista la relazione del Direttore amministrativo di cui in premessa, visto il verbale dei
Revisori dei conti n. 18 del 25.11.2020, all’unanimità approva le variazioni di bilancio per l’e.f.
2020 con i relativi allegati.
Con riguardo al punto 5) all’o.d.g., il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la “TABELLA DI
SINTESI - RELAZIONE AL PRESIDENTE SUI PROGRAMMI E LE ESIGENZE RELATIVI ALL'A.A. 2020/2021
AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DI AMM.NE FINANZA E CONTABILITA'”, atto
prodromico all’approvazione delle linee programmatiche per la predisposizione del bilancio di
previsione per l’e.f. 2021. Il Consigliere Malaguti chiede al Direttore per quale motivo la tabella
difetti delle ore di didattica aggiuntiva da attribuire ai docenti accompagnatori al pianoforte nei
Corsi Propedeutici. Il Direttore replica che l’Ordinamento dei Corsi Propedeutici non prevedendo
espressamente l’accompagnamento al pianoforte, anche se in passato è stato possibile poter
coprire la didattica delle tecniche e della composizione per questo corso con l’accompagnamento al
pianoforte quest’anno, visto l’aumento dei Corsi accademici (totali 3 classi: una di triennio e due di
biennio), questa possibilità non si è potuta attuare. La prof. Malaguti ritiene comunque non corretto
che alcuni corsi propedeutici abbiano la collaborazione del musicista (come peraltro è sempre stato)
e altri no, anche perché di questa eventualità non erano stati informati preventivamente i docenti.
La stessa auspica che si possa iniziare a fare maggiore chiarezza sull’organizzazione e la gestione dei
corsi propedeutici, compreso il loro monte ore che considera possa sottrarre risorse all’alta
formazione. Il Direttore amministrativo, dalla lettura della tabella di sintesi, fa notare al Direttore
che non tutta la programmazione didattica è coperta dalle relative delibere del Consiglio
accademico. Il Direttore replica che la programmazione didattica è stata integralmente deliberata
dal Consiglio accademico e che le relative delibere sono in corso di formalizzazione a cura del
Segretario verbalizzante, M° Giuseppe Grifone. Il Direttore amministrativo avverte però che in
mancanza delle delibere formali del predetto Organo non è rispettato l’iter procedimentale
richiesto per l’approvazione della Tabella e delle Linee programmatiche al bilancio. Dopo ampia
discussione in merito, il Presidente propone di sospendere la delibera di approvazione della Tabella
di sintesi e di incaricare il Direttore unitamente all’amministrazione ai fini di un approfondimento
istruttorio in merito alle delibere del Consiglio accademico. I Consiglieri si dichiarano unanimemente
concordi nel rinviare l’esame delle radiazioni in occasione della prossima seduta utile.
Con riguardo al punto 6) all’o.d.g., il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio bozza della
nuova Convenzione Quadro tra l’AND e i Licei coreutici distribuiti sul territorio nazionale; espone
che la nuova bozza si è resa necessaria all’esito di un’approfondita analisi, anche alla luce del
concorso straordinario che prevede le cattedre A57, A58, A59 (cattedre previste per le docenze
relative alle discipline coreutiche), svolta con l’ausilio dell’amministrazione sulla normativa
regolatrice dei rapporti tra l’AND e i Licei sulla base del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 e dei
provvedimenti regolamentari connessi. Sono stati pertanto apportati i necessari adeguamenti
normativi e si è intervenuto nel dettaglio degli oneri contrattuali ed economici posti in capo all’AND
e ai Licei.
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Delibera n. 91
Il CdA, vista la bozza di cui in premessa, all’unanimità approva la nuova Convenzione Quadro tra
l’AND e i Licei coreutici ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.
Con riguardo al punto 7) all’o.d.g., il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio bozza della lettera di invito/procedura di gara per l’affidamento biennale
del servizio di conduzione ed interventi a guasto degli impianti termici e di condizionamento
dell’AND, unita al capitolato e alla planimetria degli impianti. Il Direttore amministrativo informa
altresì il Consiglio che il contratto di servizio con l’attuale affidatario, ditta Esseci Impianti Srl, andrà
in scadenza il 13 dicembre prossimo e che nelle more dell’espletamento della procedura di gara per
l’individuazione del nuovo contraente sarà necessario prorogarne la durata al fine di non
compromettere l’esecuzione del servizio.
Delibera n. 92
Il CdA, visti i documenti di cui in premessa, all’unanimità approva la lettera di invito/procedura di
gara, unitamente agli allegati, per l’affidamento biennale del servizio di conduzione ed interventi
a guasto degli impianti termici e di condizionamento dell’AND mediante invito a n. 5 ditte iscritte
all’albo fornitori dell’AND e/o iscritte alla piattaforma Me.Pa., ivi includendo la ditta Esseci
Impianti Srl.
Il CdA, viste le dichiarazioni del Direttore amministrativo, all’unanimità approva la proroga del
contratto di servizio in essere con la ditta Esseci Impianti Srl fino all’individuazione del nuovo
contraente.
Con riguardo al punto 8) all’o.d.g., il Direttore amministrativo informa il Consiglio che in data 18
dicembre p.v. andrà in scadenza il contratto annuale in essere con la ditta World Matic Srl per la
somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici e chiede, pertanto, al
Consiglio se procedere ad una nuova indagine di mercato o al rinnovo del servizio per un ulteriore
anno. Il Direttore amministrativo fa altresì presente che è pervenuta agli atti dell’Ente una richiesta
della predetta ditta con la quale, in ragione dell’attuale situazione emergenziale e del correlato calo
di fatturato dell’indotto di riferimento, chiede la remissione della III e della IV rata di pagamento da
versare all’AND per un importo complessivo di € 3.750,00.
Delibera n. 93
Il CdA, viste le dichiarazioni del Direttore amministrativo, all’unanimità approva il rinnovo per un
anno del contratto di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici con
la ditta World Matic Srl.
Il CdA, vista la richiesta della ditta di cui in premessa, all’unanimità approva la remissione della III
e della IV rata di pagamento da versare all’AND per un importo complessivo di € 3.750,00.
Con riguardo al punto 9) all’o.d.g., il Direttore amministrativo sottopone all’attenzione del Consiglio
la relazione sull’attività svolta dalla sig.ra Leandra Cascio in esecuzione del contratto prot. n. 3583
del 03.06.2020 avente ad oggetto “Assistenza al riordino dei nuovi locali della sartoria” e scaduto lo
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scorso 31 luglio; il Direttore amministrativo ricorda al Consiglio che con delibera di CdA n. 75 del
29.09.2020 era stato richiesto alla sig.ra Cascio di produrre la relazione all’odierno esame ai fini della
liquidazione del compenso. Il Direttore amministrativo fa altresì presente che nelle more della
pubblicazione di un nuovo bando per l’individuazione della figura incaricata al riordino della sartoria
potrebbe essere utile il rinnovo temporaneo del contratto in capo alla sig.ra Cascio alle medesime
condizioni contrattuali del precedente.
Delibera n. 94
Il CdA, vista la relazione di cui in premessa, all’unanimità approva la liquidazione del compenso
previsto dal contratto prot. n. 3583 del 03.06.2020.
Il CdA, viste le dichiarazioni del Direttore amministrativo, all’unanimità approva il rinnovo
temporaneo del contratto in capo alla sig.ra Cascio alle medesime condizioni contrattuali del
precedente.
Con riguardo al punto 10) all’o.d.g., il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio, per la ratifica, i seguenti affidamenti di beni, servizi e forniture
intervenuti nel periodo intercorso tra l’ultima seduta di CdA (20 ottobre 2020) e la data odierna:
-

Affidamento del servizio di catering in occasione “Premio delle Arti 2019/2020” svoltosi il 29
ottobre 2020, € 126,10 iva esclusa – ditta Rinfresco a domicilio Srl;

-

Affidamento fornitura di tappetini igienizzanti e distributore copriwater antiCovid 19 €
434,76 iva inclusa – ditta Medikron Srl;

-

Affidamento fornitura di mascherine e tappetini antiCovid 19 € 168,78 iva inclusa – ditta
Medikron Srl

-

Fornitura e installazione n. 16 licenze software antivirus € 936,96 iva inclusa – ditta Cogeda
Sistemi Srl;

-

Affidamento servizio di assistenza tecnica hardware e software tramite tagliandi di
intervento € 854,00 iva inclusa - ditta Cogeda Sistemi Srl;

-

Affidamento fornitura materiale pulizia e prodotti antiCovid € 1.325,50 iva inclusa – ditta
Arcobaleno Group Srl;

-

Affidamento servizio di somministrazione test sierologici per il personale dell’Accademia
Nazionale di Danza € 1.056,00 iva esente – ditta Labor Security Srl;

-

Affidamento fornitura di mascherine, gel disinfettante e guanti monouso antiCovid 19 €
1.541,25 iva esente – ditta Medikron Srl;
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-

Affidamento fornitura di sacchi per custodia abbigliamento e borse degli allievi € 219,60
iva inclusa – ditta Golmar Srl;

-

Affidamento fornitura e posa in opera separazioni in Lexan e cartellonistica € 1.695,80 iva
inclusa – ditta Edilio Srl;

-

Affidamento incarico per la realizzazione di Corsi di formazione e Aggiornamento al
personale AND € 2.397,30 iva inclusa – ditta AS8 Antincendio e Sicurezza Srl

Il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone altresì all’attenzione del Consiglio,
per la valutazione ed eventuale approvazione, i seguenti preventivi di spesa:
-

Ing. Gian Luca Mannucci – offerta per la redazione di una relazione tecnica inerente i lavori
di riqualificazione dei locali seminterrati adibiti a mensa ed alla riconversione in spazi
laboratori per attività artistiche - analisi della conseguenze, sulla statica dell’immobile, delle
operazioni di rimozione previste su una muratura interna dell’immobile. Preventivo di €
550,00 oltre oneri previdenziali e fiscali

-

Ditta Isidata Srl - PREVENTIVO PROCEDURE DI APPOSIZIONE PROTOCOLLO SU DOCUMENTO
DIGITALE TRAMITE Sigillo eIDAS NEGLI APPLICATIVI ISIDATA. PACCHETTO SERVIZI DI
PROTOCOLLAZIONE CON SIGILLO ELETTRONICO eIDAS Il pacchetto comprende: - Servizi web,
gestione e manutenzione connessione negli applicativi Isidata - N.1 Sigillo elettronico da
intestare al singolo Ente/Ufficio/Istituto Totale canone mensile: €. 50,00 + IVA;

-

Ditta Edilio Srl - Consuntivo per lavori di assistenza muraria e realizzazione linee elettriche
alla Ditta fornitrice degli impianti per il collegamento audio e visivo delle aule di Danza €
5.734,00 IVA inclusa

-

Ditta Edilio Srl - Consuntivo per la realizzazione d'urgenza di un nuovo pozzetto, compreso
tratto di linea fognaria, retro teatro Ruskaja per inagibilità dei bagni spogliatoio donne e
uffici al piano primo € 2.318,00 IVA inclusa;

-

Ditta Edilio Srl - Consuntivo per urgenti lavori di chiusura buche, sulla pavimentazione
esterna, dopo i lavori di abbattimento di due alberature nella zona retrostante il Teatro
Ruskaja € 1.708,00 IVA inclusa;

-

Ditta Edilio Srl - Consuntivo interventi da tecnico elettronico per intervento su Termoscanner
e Fornitura ed istallazione alimentatore e nuova elettro-serratura della porta di accesso
ufficio Direttore Amministrativo € 512,00 IVA inclusa;
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-

Ditta Edilio Srl - Consuntivo per i lavori di impermeabilizzazione lastrico solare Giardino delle
Rose sovrastante il locale ex-bar € 4.636,00 IVA inclusa;

-

Ditta Edilio Srl - Preventivo per lavori di verifica strutturale dell'architrave sopra il vano di
collegamento tra l'ex cucina e l'ex bar al piano seminterrato del fabbricato denominato
Liceo" € 1.098,00 IVA inclusa;

-

Ditta Edilio Srl - Preventivo per i lavori di smaltimento dei materiali di risulta vari individuati
congiuntamente al Direttore, presenti nella baracca metallica, anteriormente alla stessa,
ubicati nel sotto scala di accesso al teatro grande esterno e nella stanza sotto il lastrico della
Casina Rossa €1.464,00 IVA inclusa

-

Rinnovo annuale del servizio di noleggio e assistenza e personalizzazione del pacchetto per
il Trattamento Economico del Personale e dei compensi a Terzi € 4.469,00 iva esclusa – ditta
Scripta Srl.

Delibera n. 95
Il CdA, richiamato pedissequamente l’elenco delle spese da ratificare e da deliberare di cui in
premessa sottoposto dal Direttore amministrativo per affidamenti di beni, servizi e forniture,
delibera all’unanimità la loro ratifica ed approvazione.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente rinvia l’esame dei punti n. 4 (con il solo riferimento
alle radiazioni di bilancio) e n. 5 all’esito dell’attività istruttoria richiesta in merito dal Consiglio nella
seduta odierna.
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

Il Presidente
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola

A C C A D E M I A

N A Z I O N A L E

D I

D A N Z A

Largo Arrigo VII n° 5 - Roma - tel. 06/5717771 - fax 06/5780994
Codice Fiscale 80210990588 - Partita IVA 11502381004
www.accademianazionaledanza.it

Verbale n. 12

Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta
telematica, come da convocazione disposta con nota prot. n. 8315 del 14.12.2020, per discutere il
seguente argomento all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni Presidente
2) Comunicazioni Direttore
3) Approvazione radiazioni di bilancio e.f. 2020 (prosecuzione odg n. 4 del 01.12.2020)
4) Approvazione programmazione didattica e.f. 2021 (prosecuzione odg n. 5 del 01.12.2020)
5) Aggiudicazione del servizio di cassa triennio 2021/23.
6) Delibera e ratifica spese
7) Varie ed eventuali
Sono presenti in collegamento telematico: il Presidente prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola, il Direttore
prof.ssa Maria Enrica Palmieri, il consigliere in rappresentanza dei docenti M° Morena Malaguti ed
il consigliere in rappresentanza degli studenti sig.na Elisa Caprari.
Sono presenti il Direttore amministrativo dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario
verbalizzante ed il dott. Luigi Iacono.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, alle ore 11,05 dichiara aperta la seduta e inizia
la discussione dei punti all’ordine del giorno.
Con riguardo ai punti 1) e 2) il Presidente e il Direttore dichiarano di non avere comunicazioni da
fare al Consiglio.
Con riguardo al punto 3) all’o.d.g., il Direttore amministrativo, su richiesta del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio la relazione istruttoria predisposta dagli uffici in esecuzione di quanto
richiesto dal Consiglio nella seduta del 1° dicembre u.s. con specifico riferimento alla radiazione di
alcuni residui passivi legati alle mobilità Erasmus. Il Direttore amministrativo comunica che all’esito
della predetta istruttoria, che ha impegnato il personale EP in una ulteriore scrupolosa attività di
ricerca e esame documentale degli atti di riferimento, risulta confermata la necessità di radiare dal
bilancio i predetti residui come anche avallato dai Revisori dei conti dell’Ente con verbale n. 19 del
25.11.2020. Il Consigliere Malaguti manifesta il proprio rammarico per l’impegno di energie che ha
dovuto profondere il personale EP e precisa che l’approfondimento richiesto era dettato dal dubbio
che i dati delle radiazioni non fossero congruenti con le rendicontazioni trasmesse dall’INDIRE;
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dubbio venuto meno, dichiara il Consigliere Malaguti, dopo aver interloquito nel merito con il
personale EP stesso nei giorni precedenti l’odierna seduta. Il Presidente, a questo punto, chiede ai
Consiglieri di voler esprimere il proprio voto sull’approvazione delle radiazioni di bilancio per residui
attivi e passivi precedenti l’e.f. 2020.
Delibera n. 96
Il CdA, vista la relazione del Direttore amministrativo di cui in premessa, preso atto dell’attività
istruttoria eseguita, visto il verbale dei Revisori dei conti n. 19 del 25.11.2020, all’unanimità
approva le radiazioni di bilancio per residui attivi e passivi precedenti l’e.f. 2020. con i relativi
allegati.
Con riguardo al punto 4) all’o.d.g., il Direttore, su invito del Presidente, sottopone all’attenzione del
Consiglio la “TABELLA DI SINTESI - RELAZIONE AL PRESIDENTE SUI PROGRAMMI E LE ESIGENZE
RELATIVI ALL'A.A. 2020/2021 AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DI AMM.NE
FINANZA E CONTABILITA'”, aggiornata all’esito dell’attività istruttoria eseguita unitamente
all’amministrazione in esecuzione di quanto richiesto dal Consiglio nella seduta del 1° dicembre u.s..
Il Direttore precisa che tutta la programmazione didattica risulta deliberata dal Consiglio
accademico, come riportato nel dettaglio della tabella stessa, e richiede la sola modifica del numero
delle ore da affidare a docenti esterni (o ospiti Erasmus) per i Corsi di Alta Formazione, mediante
aggiunta di n. 50 ore sulla disciplina Repertorio contemporaneo al 3° triennio tecnico-compositivo
e così per un numero complessivo pari a n. 1182,50 ore.
Delibera n. 97
Il CdA, vista la Tabella di sintesi direttoriale di cui in premessa, preso atto dell’attività istruttoria
eseguita, all’unanimità approva il contenuto della programmazione di didattica contenuta nella
“Relazione al Presidente sui programmi e le esigenze relativi all’A.A. 2020/21 ai sensi dell’art. 5
comma 3 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità”
Con riguardo al punto 5) all’o.d.g. il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, informa il
Consiglio che in data 1° dicembre u.s. è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la
partecipazione alla procedura di gara Me.Pa. per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente per il
triennio 2021/23. Entro il termine stabilito dal bando ha presentato offerta solo l’Istituto bancario
Intesa Sanpolo Spa che ha conseguito un punteggio tecnico/economico totale di n. 99 punti su 100
ed ha offerto un compenso a titolo di spese di gestione pari a € 1.600,00 annui. Il Direttore
amministrativo chiede dunque al Consiglio di deliberare l’aggiudicazione del servizio.
Delibera n. 98
Il CdA, preso atto dell’esito della procedura di gara Me.Pa. e dell’offerta tecnico-economica di cui
in premessa, all’unanimità delibera l’aggiudicazione a Banca Intesa Sanpolo Spa del servizio di
cassa dell’Ente per il triennio 2021/23 a fronte di un corrispettivo di gestione annuo di € 1.600,00.
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Con riguardo al punto 6) all’o.d.g. il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio, per la ratifica, il seguente affidamento di servizio intervenuto nel
periodo intercorso tra l’ultima seduta di CdA (01.12.2020) e la data odierna; nonché la liquidazione
dei compensi relativi al coordinamento e alla gestione e/o al supporto amministrativo-contabile
delle mobilità Erasmus per l’a.a. 2019/2020:
-

-

Affidamento servizio di pulizia delle sterpaglie e asporto di tutto il materiale di risulta
presente lateralmente e dietro il box di lamiera, taglio e pulizia degli arbusti cresciuti sopra
e lungo il muro portante, taglio e asporto della branca di ramo dall’albero caduto, taglio e
sporto di n. 1 palma secca e taglio e asporto di n. 1 limone secco € 1.891,00 iva inclusa –
ditta D’Annunzio Luciano Srl;
Liquidazione incarichi dei compensi relativi al coordinamento e alla gestione e/o al supporto
amministrativo-contabile delle mobilità Erasmus per l’a.a. 2019/2020, nello specifico €
5.000,00 in favore della prof.ssa morena Malaguti, di € 3.000,00 in favore del dott. Luca
Fontana ed € 2.000,00 in favore della dott.ssa Alessandra Rinaudo

Il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone altresì all’attenzione del Consiglio,
per la valutazione ed eventuale approvazione, i seguenti preventivi di spesa relativi alla proposta
del Direttore di una produzione di un almanacco digitale sostitutivo della produzione artistica in
presenza come da progetto MIBAC (progetto triennale 3 anno):
-

-

-

Preventivo di spesa per la fornitura prodotti Audio-Video-Foto e workstation grafica i-Mac
Pro per la realizzazione di un almanacco digitale delle manifestazioni artistiche dell’AND €
9.542,84 iva inclusa – ditta Elcom Srl. La presente spesa sarà imputata sul capitolo 255
dell’e.f. 2020 (MIBAC);
Preventivo di spesa per Piano di Trattamento da Cocciniglia Tartaruga (Toumeyella
Parvicornis) per n. 5 Pini € 6.636,80 IVA inclusa – ditta D’Annunzio Luciano Srl. La presente
spesa sarà imputata sul bilancio di previsione dell’e.f. 2021;
“Preventivo Attività didattico-artistica da realizzarsi in live streaming” prodotto dal
Responsabile di Biblioteca, dott. Bocchino € €5.969,17 iva inclusa – Fornitori vari. La
presente spesa sarà imputata sul bilancio di previsione dell’e.f. 2021.
Delibera n. 99

Il CdA, richiamato pedissequamente l’elenco delle spese da ratificare e da deliberare di cui in
premessa sottoposto dal Direttore amministrativo per affidamenti di beni, servizi e forniture,
delibera all’unanimità la loro ratifica ed approvazione.
Con riguardo al punto 6) all’o.d.g. il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio i prospetti delle seguenti indagini di mercato per l ’affidamento di beni,
servizi e forniture:
A) Gara per la manutenzione ordinaria presidi antincendio biennio 2021/2022
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Ditte che hanno risposto:
1) Prot. 8053 del 02.12.2020 DITTA AS8 ANTINCENDIO E SICUREZZA € 3.985,62 iva inclusa spesa biennio 2021-2022
2) Prot. 8060 del 02.12.2020 DITTA GIELLE INDUSTRIES € 3.037,95 iva inclusa - spesa
biennio 2021-2022.
B) Gara per la fornitura e posa in opera di tappeti in linoleum per Aule Calizza e Coen
Ditte che hanno risposto:
1) Prot. n. 7799 del 24.11.2020 Ditta CROWN BALLET € 3.172,00 iva inclusa (fornitura e posa
in opera)
2) Prot.n. 7867 del 26.11.2020 Ditta THE MOVEMENT € 4.274,27 iva inclusa (fornitura e posa
in opera)
3) Prot. n. 7929 del 27.11.2020 Ditta ALLSPORTROMA € € 5.206,96 iva inclusa (fornitura e
posa in opera)
C) Gara per la fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza sugli specchi delle aule
Ditte che hanno risposto:
1) Prot. n. 8159 del 04.12.2020 Ditta CROWN BALLET € 7.320,00 iva inclusa (Fornitura e posa
in opera di pellicole di sicurezza su specchi preesistenti)
Prot. n. 8158 del 04.12.2020 Ditta CROWN BALLET € 9.516,00 iva inclusa (Fornitura e posa in
opera di nuovi specchi)
2) Prot.n. 8193 del 07.12.2020 Ditta THEMOVEMENT € 6.456,85 iva inclusa (Fornitura e
posa in opera di pellicole di sicurezza su specchi preesistenti)
Prot. n. 8403 del 15.12.2020 Ditta THEMOVEMENT € 15.600 iva inclusa (Fornitura e posa
in opera di nuovi specchi)
Delibera n. 100
Il CdA, visto l’esito delle indagini di mercato di cui in premessa sottoposto dal Direttore
amministrativo per l’affidamento di beni, servizi e forniture, all’unanimità delibera di affidare:
A) alla ditta Gielle Industries Srl il servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio per
il biennio 2021/2022 al corrispettivo biennale di € € 3.037,95 iva inclusa;
B) alla ditta Crown Ballet Srl la fornitura e posa in opera di tappeti in linoleum per Aule Calizza
e Coen al corrispettivo di € 3.172,00 iva inclusa;
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C) alla ditta The Movment Srl la fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza sugli specchi
delle aule di danza al corrispettivo di € 6.456,85 iva inclusa.
Con riguardo al punto 7) all’o.d.g. il Direttore amministrativo sottopone all’attenzione del Consiglio
la richiesta di utilizzo di una aula dell’AND per riprese cinematografiche pervenuta dal location
manager della Cattleya Srl e chiede al Direttore come riscontrare la richiesta. Il Direttore dispone di
comunicare alla società cinematografica la disponibilità dell’aula per una domenica o nel periodo di
sospensione didattica – 22/28 febbraio 2021.
Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,30.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

Il Presidente
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
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