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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Ciccolini – 
Approvazione Progetto preliminare 

N. o.d.g.: 06 
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 UOR: Area Tecnica 

 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 

 

 

Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio dei revisori 
dei conti. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’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 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”; 
vista la delibera del C.d.A. del 20.12.2013, punto 8.3, con la quale si è stabilito di  trasferire i 
laboratori informatici, presenti all’interno di Palazzo Ciccolini, all’interno dei primi due livelli del 
Polo D. Pantaleoni localizzato in via Armaroli; 
premesso che, con nota del 25.07.2013 prot. n. 4931, l’Università di Macerata ha comunicato, 
al Comune della medesima città, il recesso dal contratto di locazione avente ad oggetto l’edificio 
denominato Palazzo Conventati, sito a Macerata, Piaggia della Torre n. 8, il cui costo di 
locazione annuale è pari ad € 200.000,00;  
premesso che, a seguito di tale recesso, è stata elaborata una proposta di riorganizzazione 
distributiva che prevede, oltre al trasferimento dei laboratori informatici d’Ateneo da Palazzo 
Ciccolini al Polo Diomede Pantaleoni – così come deliberato dal C.d.A. del 201.12.2013 -,  
anche lo spostamento, all’interno di Palazzo Ciccolini, delle Aree Rettorato, Direzione Generale 
e Affari Generali e Legali, attualmente localizzate all’interno di Palazzo Conventati; 
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dato atto che, per consentire tale trasferimento, occorre preventivamente effettuare su Palazzo 
Ciccolini, di proprietà dell’Università, dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati sia ad 
adattare gli spazi e la dotazione impiantistica dell’edificio alle nuove funzioni da inserire, sia per 
migliorare le condizioni igieniche dei locali; 
visto il progetto preliminare, elaborato dall’Area Tecnica dell’Università, relativo ai lavori di 
manutenzione straordinaria di Palazzo Ciccolini, il cui quadro economico prevede una spesa 
massima indicativa  di euro 280.000,00.  
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, quantificati come spesa massima complessiva in euro 280.000,00, devono 
gravare sul capitolo Manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili, cod. FS 15.02.001, 
esercizio finanziario 2014;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria 
dell’immobile denominato Palazzo Ciccolini sito in via XX settembre, 5 al fine di consentire il 
tempestivo rilascio di Palazzo Conventati; 
2) di demandare all’organo gestionale, preposto dall’ordinamento interno, l’approvazione del 
Progetto definitivo ed esecutivo previo esperimento della variazione di bilancio necessaria a 
garantire la copertura della spesa per un importo massimo complessivo non superiore ad € 
280.000,00 al fine di incrementare la disponibilità del capitolo di bilancio relativo all’e.f. 2014 
denominato Manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili, cod. FS 15.02.001, e 
consentire i lavori di esecuzione; 
3) di nominare responsabile del procedimento l’Arch. Francesco Ascenzi, progettista e direttore 
dei lavori del progetto architettonico l’Arch. Cristian Rocchi, progettista e direttore dei lavori del 
progetto impiantistico l’Ing. Patrizio Micucci, responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione il Geom. Francesco Formentini; 
3) di dare mandato, agli uffici competenti dell’Ateneo, di elaborare il progetto definitivo ed 
esecutivo e di attivare le procedura di affidamento per l'individuazione degli operatori economici 
che dovranno eseguire i lavori. 
 

 


