
 

  1

Oggetto: Regolamento per i lavori, i servizi e le forniture in 
economia 

N. o.d.g.: 04.4 
 

C.d.A. 27.2.2015 Verbale n. 2/2015 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti AG 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti l’avv Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato del Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore. 
 
Al termine degli interventi, 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; 
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; 
premessa l’autonomia riconosciuta alle Istituzioni Universitarie dalla Legge 9 maggio 
1989, n. 168, e in particolare dall’art. 6, comma 1 (“Autonomia delle Università”) in 
materia di ordinamento; 
visti gli artt. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 330 del 
D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163”, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la 
possibilità di ricorrere alle procedure di acquisto in economia in presenza di autonomi 
atti normativi calibrati sulle specifiche esigenze della Stazione Appaltante; 
ritenuto essenziale garantire la sussistenza delle condizioni necessarie per l’accesso 
alle procedure di acquisizione in economia previste dalla legislazione nazionale;  
considerata l’esigenza, generata dalla modifica dell’articolazione delle strutture 
dell’Ateneo cui sono attribuite competenze di gestione delle risorse, di intervenire nella 
materia delle acquisizioni in economia mediante revisione del Regolamento 
attualmente vigente, emanato con D.R. n. 155 del 1983 e ss.mm.ii.; 
esaminato il documento proposto all’approvazione, con la modifica all’art.3; 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14.4.2012, in particolare l’art. 
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9, comma 8, in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti nell’ambito dei 
quali rientra il documento oggetto di odierno esame; 
dato atto che l’adozione della deliberazione non risulta idonea a produrre oneri 
economici a carico dell’amministrazione; 
con voti unanimi; 
delibera: 
1) di approvare l’allegato testo del “Regolamento per lavori, servizi e forniture in 

economia” dell’Università degli Studi di Macerata, sostanzialmente destinato a 
sostituire il “Regolamento delle spese da farsi in economia” approvato con D.R. n. 
155 del 25 gennaio 1983 e ss.mm.ii.; 

2) di autorizzarne il Rettore all’emanazione del nuovo atto regolamentare mediante 
adozione di apposito Decreto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 9, comma 8, 
dello Statuto di Ateneo. 
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