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Componenti esterni Maurizio Vecchiola A 

 Alessandro Lucchetti P 
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Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di 

segretario verbalizzante coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile 
dell’Ufficio Affari istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

 
È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei 

revisori dei conti. 
 

Non essendoci discussione sul punto, 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; 
visto il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia 
emanato con D.R. n. 112/2015; 
visto il testo del nuovo regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
approvato dal Consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 2016 con particolare 
riferimento all’articolazione della competenza in materia di affidamenti pubblici; 



 

 

visti il d.lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010; 
considerato l’orientamento del Consiglio volto ad attribuire, nella materia in 
argomento, all’organo di gestione la competenza ad adottare i provvedimenti a valle 
dell’approvazione degli atti di programmazione; 
esaminate e ritenute conformi all’indirizzo le modifiche proposte all’approvazione; 
visto l’art. 9 comma 8 dello Statuto dell’Università degli studi di Macerata, emanato 
con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la seguente modifica al testo del “Regolamento per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture in economia lavori, servizi e forniture in economia” di cui al 
D.R. n. 112/2015 attualmente vigente: 
il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito con il seguente: 
“1. La competenza ad adottare il provvedimento di cui al secondo comma del 
precedente articolo 2 e ogni successivo provvedimento relativo al medesimo 
procedimento è attribuita: 
a) al Rettore, relativamente alle spese di rappresentanza, nel limite dello stanziamento 
di bilancio autorizzato dal Consiglio di amministrazione; 
b) al Direttore generale relativamente agli affidamenti non rientranti nell’ambito di 
applicazione della precedente lettera a), nel rispetto della programmazione di spesa 
approvata dal Consiglio di amministrazione; 
c) al Responsabile della struttura dell’amministrazione (area e centro di servizio), ove 
delegato dal Direttore generale con provvedimento espresso e nei limiti previsti 
nell’atto di delega. Il soggetto delegato assume il ruolo di Responsabile del 
procedimento ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006; 
d) al Responsabile amministrativo del dipartimento, ove delegato dal Direttore generale 
con provvedimento espresso, relativamente agli affidamenti finanziati nell’ambito 
dell’autonomia attribuita alle strutture dipartimentali dalla normativa interna 
dell’Università. Il Responsabile opererà sulla base degli indirizzi forniti dal Direttore del 
dipartimento, nei limiti previsti nell’atto di delega e nell’osservanza della 
programmazione del budget economico approvata dal Consiglio di dipartimento. Il 
soggetto delegato assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi 
dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006”. 
 


