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Oggetto: Nuovo impianto di riscaldamento Auditorium San Paolo – 
Approvazione progetto preliminare 

N. o.d.g.: 05 
 

C.d.A. 25.7.2014 Verbale n. 7/2014 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 P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti AG 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 
 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante, il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, e la dott.ssa Cinzia Barisano, 
Presidente 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. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 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”; 
premesso che l’auditorium San Paolo, di piazza della Libertà, è riscaldato con un sistema di 
riscaldamento a pavimento obsoleto ed a bassissima efficienza energetica, che determina dei 
consumi di gas metano e, di conseguenza, dei costi a carico dell’Università di Macerata, 
eccessivamente elevati;   
verificato che, come relazionato dall’Area Tecnica dell’Università, è possibile installare nel San 
Paolo un nuovo sistema di riscaldamento elettrico a lampade alogene, che farebbe diminuire 
considerevolmente la spesa annuale a carico dell’Ateneo necessaria per provvedere al 
riscaldamento dell’auditorium; 
rilevato che, per poter far funzionare tale nuovo sistema, occorre sia inserire un nuovo 
trasformatore per potenziare la cabina elettrica presente all’interno dell’immobile di piaggia 
dell’Università 2 - in quanto la potenza del trasformatore esistente non risulterebbe sufficiente a 
supportare i consumi del nuovo impianto -,  sia adeguare alla vigente norma CEI 0-16 il 
trasformatore esistente; 
accertato che, come risulta dal quadro economico di spesa del progetto preliminare, l’importo 
lavori necessario per: 
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- la fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di riscaldamento elettrico costituito da 
14 lampade alogene; 

- la fornitura e posa in opera di un nuovo trasformatore da 250 kVA da inserire nella 
cabina elettrica esistente;  

- i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento, alla vigente norma 
CEI 0-16, del trasformatore esistente all’interno della cabina elettrica;  

ammonta complessivamente ad € 90.000 e che pertanto la spesa complessiva a carico 
dell’Ateneo è di € 100.800 (iva e spese comprese); 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in € 100.800,00 e che il relativo costo graverà sul capitolo 
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili, cod. FS 15.02.001, esercizio finanziario 
2014;  
considerato che, a fronte del risparmio economico che il nuovo sistema di riscaldamento 
determinerà rispetto alla spesa attualmente sostenuta dall’Ateneo per il riscaldamento del San 
Paolo, il costo per il nuovo impianto sarà presumibilmente ammortizzato nell’arco di due 
stagioni invernali e quindi, a partire dalla terza stagione invernale, l’Università di Macerata 
risparmierà ogni anno circa € 50.000;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 

1) di approvare il progetto preliminare relativo alla realizzazione del nuovo impianto di 
riscaldamento elettrico a lampade alogene presso l’auditorium San Paolo di piazza 
della Libertà; 

2) di nominare responsabile del procedimento l’Arch. Francesco Ascenzi, progettista e 
direttore dei lavori l’ing. Patrizio Micucci, responsabile della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione il geom. Francesco Formentini; 

3) di dare mandato, all’Area tecnica dell’Ateneo, di elaborare il progetto definitivo ed 
esecutivo, che saranno approvati, secondo quanto stabilito dall’ordinamento interno, 
dall’organo gestionale e di attivare la procedura di affidamento per l'individuazione 
dell’operatore economico che dovrà eseguire i lavori; 

4) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a € 
100.800,00, sul capitolo Manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili, cod. FS 
15.02.001, esercizio finanziario 2014, sul quale è stata accertata la disponibilità. 


