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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria sede C.U.S. 
Macerata 

N. o.d.g.: 09 
 

C.d.A. 28.6.2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Area 
Tecnica 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison A 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
 Il Consiglio di amministrazione 
 Visto l’art.14, comma 1 e comma 2 lett. m) dello Statuto di ateneo, emanato 
con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
 Visto l’art. 122, commi 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 Visto  l’art. 65, lettera n) del Regolamento di amministrazione, finanza e 
contabilità di Ateneo;  
 Visto  il “Protocollo d’Intesa  per l’attuazione del piano edilizio strategico in 
materia di residenzialità e di infrastrutture sportive per gli studenti universitari” 
sottoscritto in data 21 novembre 2008 dall’Università di Macerata, dalla Regione 
Marche, dal Comune di Macerata, dall’E.R.S.U. di Macerata e dal C.U.S. di Macerata; 
 Vista la delibera del C.d.A. del 03.12.2009 con la quale, sulla base di tale 
Protocollo,  si approvava il progetto preliminare per la realizzazione della nuova sede 
C.U.S. e si richiedeva al Comune il cambio di destinazione dell’area da “zona ad 
attrezzature pubbliche e di interesse generale” a “zona residenziale”, in modo da 
consentire all’Università di alienare tale area e di ricavare le risorse finanziarie 
necessarie per la realizzazione del nuovo complesso sportivo; 
 Vista la delibera del C.d.A. del 30.04.2010 con la quale sono stati autorizzati i 
lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del complesso sportivo di 
via Valerio sede del C.U.S.; 
 Considerato che la realizzazione della nuova sede del C.U.S. presumibilmente 
non si attuerà in tempi brevi in quanto il Comune di Macerata non ha ancora né 
provveduto all’acquisto dell’area sulla quale il progetto prevede la realizzazione del 
complesso sportivo, né attivato la procedura del cambio di destinazione urbanistica 
dell’attuale area C.U.S., così come stabilito dal citato Protocollo d’Intesa; 
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 Dato atto che tale immobile è gestito dal CUS di Macerata sulla base della 
convenzione del 27.05.2011 e che tale convenzione impegna il C.U.S. alla sola 
manutenzione ordinaria del complesso immobiliare; 
 Vista l’esigenza manifestata dal Presidente del CUS di Macerata, ed 
accertata dall’Area Tecnica dell’Università, di far eseguire, sull’immobile di via 
Valerio, i sotto elencati interventi di manutenzione straordinaria necessari per 
ragioni di igiene e per motivi funzionali; 

A) rifacimento della impermeabilizzazione e della sovrastante pavimentazione 
del tetto piano della palestra principale;   

B) modifiche interne finalizzate all’ampliamento della sala fitness per renderla 
idonea ad accogliere l’accresciuto numero di utilizzatori; 
 Considerato che l’Università è proprietaria dell’immobile adibito ad 
impianti sportivi sito in via Valerio di Macerata; 
 Acquisito  il progetto esecutivo predisposto dall’Area Tecnica dell’Ateneo 
sulla base delle esigenze manifestate dal presidente dell’CUS e descritte in 
epigrafe; 
 Ritenuta l’opportunità di impegnare per questo progetto i fondi residui del 
M.i.U.R. per l’edilizia sportiva (capitoli n.7109, esercizi 1999 e 2001 e n. 8957, 
esercizi 2002 e 2003) – disponibili sul F.S. 15.04.001 “Spese per opere edilizie e 
nuove costruzioni”, pren. nn° 288, 289, 290 e 291, dell’E.F. 2013, 
precedentemente destinati dal Consiglio di Amministrazione ai nuovi impianti del 
complesso di Fontescodella; 
 Analizzato il “quadro economico” complessivo dell’intervento, pari ad 
Euro 35.741,66 IVA compresa; 
 Tenuto conto del principio di massima trasparenza, contemperando altresì 
l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non 
discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 

--  di approvare il progetto esecutivo, ed il relativo quadro economico, 
entrambi parte integrante del presente provvedimento, riguardante la 
manutenzione straordinaria della sede del C.U.S., oltre che approvare i 
nuovi modelli “P” allegati alla presente;;  

--  di autorizzare l’Area Tecnica alla predisposizione di tutto quanto 
necessario all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’avvio 
dei lavori, individuando quale responsabile del procedimento 
amministrativo l’Arch. Francesco Ascenzi;  

--  di dare mandato all’Ufficio Appalti e Contratti ad attivare la relativa 
procedura negoziata (art. 57, comma 6, D. Lgs, n. 163/2006), da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi posto 
a base di gara, ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dare mandato 
al Responsabile del Procedimento di inoltrare le lettere d’invito ed i 
relativi allegati ad almeno cinque ditte, ai sensi dell’art. 122, comma 7 
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.  

- di far gravare la spesa prevista, pari ad euro 35.741,66, sul fondo 
stanziato dal MIUR di cui alla nota riportata in premessa - “Edilizia 
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sportiva” - disponibili sul F.S. 15.04.001 “Spese per opere edilizie e 
nuove costruzioni”, pren. nn° 288, 289, 290 e 291, dell’E.F. 2013. 
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