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Oggetto: Progetto di messa a norma sede di Giurisprudenza, Piaggia 
dell’Università, 2 

N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Tecnica 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dell’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visti il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R n. 
207 del 05/10/2010; 
visto il D.P.R 151 del 1/08/2011 (Nuovo Regolamento di Prevenzione incendi) 
visto il D.P.R n. 380 del 06/06/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia); 
visto l’art. 14, lettere m) e o), dello Statuto di Ateneo, con cui si attribuiscono al Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente, i compiti di: “predisposizione del programma di sviluppo edilizio 
dell'Ateneo approvandone le modalità di attuazione” e “approvazione di contratti e convenzioni che 
comportino oneri o entrate per l’Ateneo” 
premesso che, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza localizzata a Macerata in piaggia 
dell’Università n. 2, è necessario eseguire consistenti interventi di manutenzione straordinaria 
finalizzata all’adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi; 
dato atto che, l’Area Tecnica dell’Università, ha elaborato un Progetto Preliminare di manutenzione 
straordinaria finalizzato alla messa a norma dell’intero edificio di piaggia dell’Università n.2; 
considerato che, per l’esecuzione di tale progetto, è necessario preventivamente ottenere 
l’autorizzazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, del Genio Civile della Provincia 
di Macerata e del Comune di Macerata;  
considerato che, il quadro economico di tale Progetto Preliminare di messa a norma dell’intero 
edificio di piaggia dell’Università 2, prevede una spesa complessiva di euro 1.150.000;   
dato atto che, l’elevato costo di tale progetto e l’ingente mole di lavori edili ed impiantistici da 
eseguire, rendono tecnicamente ed economicamente non praticabile l’esecuzione complessiva del 
progetto in un’unica fase; 
considerato che è quindi necessario procedere all’attuazione del progetto per successivi stralci 
funzionali, compatibilmente con le risorse di bilancio e con la necessità di non interrompere le 
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istituzionali attività didattiche e scientifiche che si svolgono all’interno dalla sede del Dipartimento di 
Giurisprudenza;  
dato atto che, sulla base di tale strategia operativa, l’Area Tecnica dell’Università ha elaborato un 
Progetto Preliminare - approvato dal C.d.A. nella seduta del 20.12.2013, punto 8.2 - di un primo 
stralcio funzionale avente ad oggetto i locali che, all’interno del piano -3 dell’edificio di piaggia 
dell’Università n.2, ospitano le aule 1 e 2, e che il quadro economico di tale Progetto Preliminare 
prevede, per l’esecuzione dei lavori edili ed impiantisti, un costo pari ad euro 399.878,84, per il quale è 
già stata formalizzata l’autorizzazione di spesa, rinvenibile alla prenotazione n. 571 a gravare sul 
capitolo F.S.15.05.001 – Spese per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro; 
ritenuto necessario il fatto che il Progetto Esecutivo - elaborato dall’Area Tecnica dell’Università e 
presentato in data odierna al Consiglio di amministrazione - occorrente per l’esecuzione del Progetto 
Preliminare di cui sopra, richieda una specifica autorizzazione da parte dell’organo competente al fine 
di consentire l’espletamento delle relative procedure di gara e l’avvio dei lavori e tenuto conto del fatto 
che nell’ordinamento dell’università di Macerata non è possibile replicare il modello deliberante di altri 
enti in conformità alla disciplina generale del codice dei contratti, ma è sicuramente possibile attribuire 
al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare in merito all’approvazione di un progetto 
preliminare, che per sua natura esplica la volontà dell’ente a compiere una determinata iniziativa, 
garantendone la relativa copertura economica; 
considerato che, per rendere fruibili le aule 1 e 2, occorre altresì sostituire i banchi e le sedute 
esistenti, in quanto non più rispondenti alle normative vigenti di prevenzione incendi e di sicurezza; 
dato atto che, per allestire le aule 1 e 2, è possibile recuperare i 200 banchi e le 200 sedute 
attualmente presenti nell’aula Leibniz di palazzo Ciccolini - che sarà trasformata in archivio 
dell’Amministrazione centrale -, integrandoli con l’acquisto di 100 banchi e sedute nuove della stessa 
tipologia; 
considerato che il costo per la fornitura e posa in opera di tali 100 postazioni (spesa da intendersi 
condotta nell’ambito del più generale progetto di messa a norma e di recupero funzionale delle aule, e 
non come acquisto di arredi a sé stante, e pertanto da considerarsi esclusa dal limite introdotto dall’art. 
1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), lo smontaggio delle sedute e dei banchi 
dell’aula Leibniz ed il loro ed il rimontaggio nell’aula 2 di Giurisprudenza, è quantificabile sin da ora in 
complessivi € 60.000;  
tenuto conto del “Protocollo in materia di legalità e sicurezza negli appalti” sottoscritto il 10/11/2011 e, 
più precisamente, considerato quanto indicato ai punti 2 e 4 della parte III° “Azioni”, ove si invitano le 
SS.AA. aderenti a privilegiare la procedura negoziata di cui all'art. 122 e, inoltre, l’applicazione 
dell'esclusione automatica di cui al medesimo articolo; 
considerata la Determinazione n. 8 del 14.12.2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, in cui si delineano le modalità operative da adottare in caso di appalti pubblici di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, 
sono quantificati: 

- in euro 399.878,84, per i lavori edili ed impiantistici, e che il relativo costo graverà sul capitolo 
F.S.15.05.001 – Spese per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro del bilancio 
E.F. 2014 e già stanziati per effetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
20.12.2013; 

- in euro 60.000, per l’installazione delle sedute delle aule 1 e 2, e che il relativo costo graverà 
sul capitolo F.S.15.05.001 – Spese per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro 
del bilancio E.F. 2014. 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1) di approvare il progetto preliminare relativo alla manutenzione straordinaria e finalizzato alla 
messa a norma dell’intero edificio di piaggia dell’Università n.2, dando mandato all’Area 
Tecnica di inviare tale progetto agli Enti competenti al fine dell’ottenimento delle rispettive 
autorizzazioni; 

2) demandare all’organo gestionale, preposto dall’ordinamento interno, l’approvazione del 
Progetto definitivo ed esecutivo del primo stralcio funzionale, perfettamente coerente al 
progetto preliminare di cui al punto 1, peraltro già approvato dallo stesso Consiglio di 
amministrazione in data 20.12.2013, oltre che dei successivi stralci funzionali, solo nel caso in 
cui essi risultino perfettamente conformi al progetto preliminare; 

3) di esprimersi favorevolmente in merito allo stanziamento dell’importo massimo complessivo 
dell’intervento generale stimato in € 1.150.000,00 (iva compresa) nell’ambito del quale, in 
questa sede si dà avvio al Progetto esecutivo del primo stralcio funzionale del Progetto 
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Preliminare, avente ad oggetto i locali che, all’interno del piano -3 dell’edificio di piaggia 
dell’Università n.2, ospitano le aule 1 e 2, e di approvare espressamente il relativo Quadro 
Economico a gravare, per la parte di spesa relativa ai lavori edili ed impiantistici, sullo 
stanziamento all’uopo preposto con precedente deliberazione (rif. punto 8.2 Consiglio di 
amministrazione del 20.12.2013); 

4) di autorizzare lo stanziamento necessario a realizzare il progetto esecutivo del primo stralcio 
funzionale del predetto Progetto Preliminare, avente ad oggetto gli arredi delle aule 1 e 2 del 
piano -3 dell’edificio di piaggia dell’Università n.2, con particolare riguardo alla parte di spesa 
relativa ai predetti arredi a gravare sul capitolo F.S.15.05.001 – Spese per il miglioramento 
della sicurezza negli ambienti di lavoro del bilancio E.F. 2014, per la cifra massima 
complessiva di € 60.000; 

5) di dare mandato all’Area affari generali e legali, successivamente all’ottenimento delle 
autorizzazioni di legge, di attivare la procedura di affidamento per l'individuazione 
dell’operatore economico che dovrà eseguire i lavori previsti dal Progetto Esecutivo del primo 
stralcio funzionale nonché per l’individuazione del fornitore degli arredi; 

6) di nominare responsabile del procedimento l’Arch. Francesco Ascenzi, progettista del progetto 
architettonico l’Arch. Cristian Rocchi, progettista del progetto impiantistico l’Ing. Patrizio 
Micucci, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il Geom. 
Francesco Formentini. 


