
 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

SAN PIETRO A MAJELLA 
 via San Pietro a Majella 35  -  80138 Napoli 
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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

DATA 

16/01/2018 

OGGETTO: 

NUOVA MODALITA’ USO ASCENSORE  

   

 

L’anno 2018, il giorno 16, del mese di gennaio, alle ore 10,30 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
Prof.ssa Giuseppina Ambrifi componente X  
Sig. Alessandro Grasso componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

Visto il decreto 10 gennaio 2017, n. 23 recante Regolamento concernente modifiche 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n, 162, per l’attuazione 
della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza 
degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori; 



 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, 
approvato con D.D .n. 514 del 12 giugno 2006; 

 

Ritenuto necessario, a fini di sicurezza, modificare il meccanismo di uso 
dell’apparecchio ascensore ubicato nel vano a piano terra del Conservatorio – cod. 
impianto 604 – Matricola Enpi 7063; 

 

Tenuto conto che il servizio di manutenzione viene attualmente svolto, a seguito di 
procedura ad evidenza pubblica, dalla Ditta Di Madero Srl., con sede in Somma 
Vesuviana (80049 - Na),  in via S.M.G. a Castello 46/B, P. I. 03121301216, che è, 
peraltro, la ditta costruttrice dell’ascensore collocato in Conservatorio, e che già 
effettuava, per conto della Provincia di Napoli, il servizio di manutenzione ordinaria 
e straordinaria dell’impianto ascensore, matricola Enpi n. 7063, installato presso 
l’Istituto; 

 

Visti i preventivi della Ditta Di Madero Srl, come sopra identificata, di seguito 
dettagliati: 

 

a) il servizio preferenziale contatto a chiave digitale ai piani, che prevede la 
fornitura e posa in opera sul tetto di cabina di n. 1 centralino per il servizio 
preferenziale ai piani completo di linea elettrica, la fornitura e posa in opera 
sulle bottoniere di piano di n. 3 lettori e la fornitura di chiavi digitali: € 
1.956,00 oltre Iva; 

b) il servizio preferenziale contatto a chiave manuale ai piani, che prevede la 
fornitura e posa in opera sulle pulsantiere di piano, di n. 3 contatto elettrico a 
chiave preferenziale completo di n. 3 chiavi e la fornitura di chiavi (per n. 130 
chiavi): € 1.110,00 oltre Iva; 

 

Ritenuto di dover optare per il servizio meno oneroso, di cui al precedente punto b), 
che soddisfa entrambi i principi di sicurezza ed economicità; 

 

Valutata l’opportunità di far eseguire i lavori di cui trattasi; 

 

Sentito il Direttore e il Direttore amministrativo per la parte di propria competenza; 

 



Tutto ciò premesso e considerato; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

                                                 

                                              delibera    

 

- di autorizzare la ditta Di Madero Srl., sita in Somma Vesuviana (80049 – Na), 
via S. M. G. a Castello 46/B, P. I. 03121301216,  a modificare la modalità di 
funzionamento dell’ impianto ascensore matricola Enpi n.7063 installato 
all’interno del Conservatorio, con il servizio preferenziale contatto a chiave 
manuale ai piani, che prevede la fornitura e posa in opera sulle pulsantiere di 
piano, di n. 3 contatto elettrico a chiave preferenziale completo di n. 3 chiavi e 
la fornitura di chiavi (per n. 130 chiavi) al costo complessivo di € 1.110,00 oltre 
Iva; 

- di invitare il Direttore amministrativo a dare esecuzione alla presente 
deliberazione.  

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                     Il Presidente 
    Dr.ssa Clotilde Punzo        Prof. Avv. Antonio Palma 
        F.to Punzo                         F.to Palma 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
         

 


