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Oggetto: Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2015-
2017 ed elenco annuale 2015 

N. o.d.g.: 07.1 
 

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 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 A 
 Teresa Pia Augello P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di 
segretario verbalizzante alla seduta odierna e la dott.ssa Francesca Marras, 
componente supplente del Collegio revisori dei conti. 
 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata (eventuale: apportando delle integrazioni e modifiche alla proposta 
stessa come specificato nel dispositivo); 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale 
di organizzazione; 
visto l’art. 14, comma 2, lett. m) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.210 del 29 
marzo 2012; 
visti l’art. 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - e gli articoli 1 e 5 del Decreto Ministeriale 
(Infrastrutture e trasporti) 22 giugno 2004, n. 898/IV - Procedura e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici; 
visto l’allegato programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed il relativo 
elenco annuale 2015;   
con voti favorevole unanime; 
delibera di adottare l’allegato programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed 
il relativo elenco annuale per l’anno 2015 e di provvedere alla sua pubblicazione per 60 
giorni all’Albo Pretorio dell’Università di Macerata e sul sito web nella sezione 
amministrazione trasparente. 
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