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Oggetto:  Lavori ex Cras: perizia di variante n. 1 
N. o.d.g.: 06.1 
 

C.d.A. 29/6/2012 Verbale n. 8/2012 UOR: Area 
Economale e 
Tecnica 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio G 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  G 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato A 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
viste le delibere C.d.A del 27.09.2002 (approvazione progetto esecutivo), del 

08.02.2008 (approvazione Variante n.1), del 24.04.2008 (stipula Convenzione con il 
MIUR), aventi ad oggetto il “Progetto di recupero dei padiglioni ex CRAS per centro 
residenziale universitario di eccellenza”, progetto cofinanziato dal MIUR 
nell’ambito delle Leggi 338/2000, 388/2000, e dei D.M. 116/2001, D.M. 118/2001; 

considerato che tale progetto prevedeva il recupero dei cinque padiglioni 
costituenti l’immobile (Chiarugi, Tanzi, Cerletti, ex Lavanderia e Lombroso) per la 
realizzazione di un collegio universitario con 199 posti letto; 
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viste le delibere C.d.A. del 08 maggio 2009 e del 26 giugno 2009 con le quali si 
stabiliva di aumentare il livello di sicurezza antisismica del futuro collegio 
provvedendo all’aggiornamento o al miglioramento del progetto strutturale dei 
cinque padiglioni ex C.R.A.S secondo la nuova normativa antisismica; 

viste la delibera del C.d.A. del 26 febbraio 2010 con la quale si approvava la 
Perizia di Variante n. 2 avente ad oggetto l’adeguamento alla nuova normativa 
antisismica delle strutture del solo padiglione “Lombroso”; 

vista la delibera del C.d.A. del  28.10.2011 con la quale, stante la necessità di 
concludere il cantiere in tempi certi e l’esigenza di non incrementare eccessivamente 
la spesa complessiva dell’intervento, si approvava un ipotesi di rimodulazione 
progettuale che prevedeva, per il “Progetto di recupero dei padiglioni ex CRAS per 
centro residenziale universitario di eccellenza” in corso di realizzazione, l’esclusione 
dai lavori dei padiglioni Cerletti e Chiarugi, portando la capienza del futuro collegio 
a 129 posti letto, invece dei 199 previsti dal progetto appaltato; 

considerato che il MIUR, con lettera del 05.12.2011, Prot. n. 599, assunta al 
protocollo all’Università in data 07/12/2011, Prot. n. 8747, Pos. IP/10, comunicava 
l’accoglimento, da parte della Commissione alloggi e residenze universitarie, della 
sopradetta ipotesi di rimodulazione progettuale inviata dall’Università di Macerata; 

visto il Decreto Rettorale n. 921 del 27.12.2011, ratificato dal C.d.A. nella seduta 
del 27.01.2012, con il quale si approvava la Perizia di Variante n. 3 che prevedeva la 
riduzione dell’intervento a tre soli padiglioni (Lombroso, ex Lavanderia, Tanzi) e 
stabiliva, come data ultima di conclusione del cantiere, il giorno 30/09/2012; 

considerato che tale Perizia di Variante n. 3 veniva approvata in data 02.02.2012 
dalla Commissione Ministeriale prevista nell’ambito della Legge 338/2000 e che il 
MIUR, con lettera del 24 gennaio 2012, prot. n. 15, pervenuta all’Università il 
02.02.2012, protocollo n. 738, pos. 2012/IX/1, comunicava il nuovo importo del 
cofinanziamento, pari ad euro 3.774.284,88, di cui euro 3.718.722,88 per i lavori ed 
euro 55.512,00 per attrezzature didattiche e scientifiche;  

visto il quadro economico della Perizia di Variante n. 3 che prevedeva, per i soli 
lavori, una spesa complessiva di euro 6.400.000,00, la cui copertura economica 
veniva garantita secondo le seguenti modalità: 

- per euro 1.046.488,00 con il finanziamento di cui alla Legge 8 febbraio 
2001, n.21, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 
dicembre 2002 e della Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 
1084 del 2 ottobre 2006;  
- per euro 142.545,03 sul capitolo 11.01.002 – prenotazione n. 529/2009; 
- per euro 3.718.722,88 con il finanziamento del Miur rideterminato a seguito 
della variante n.3; 
- per euro 1.492.194,09 con mutuo a carico dell’Università; 

considerato che all’interno delle aree libere limitrofe ai tre padiglioni del futuro 
collegio sono presenti il padiglione Cerletti, il padiglione ex camera mortuaria e 
l’edificio che ospitava la centrale termica del vecchio ospedale psichiatrico; 

considerato che tali edifici attualmente versano in un pessimo stato di 
manutenzione e che i risultati delle analisi e dai sondaggi effettuati sulle strutture 
degli stessi evidenziano che queste sono caratterizzate da una bassa resistenza 
strutturale e da un elevato deterioramento con elevata probabilità di crollo di 
alcune loro porzioni;  



 3

constatato che, qualora lasciati in stato di abbandono senza nessun intervento di 
ristrutturazione, tali edifici rappresenteranno una notevole fonte di pericolo per i 
futuri fruitori del collegio ex Cras; 

constatato che sull’argomento la stessa ditta appaltatrice, con lettera del 
08.02.2012, pervenuta all’Università in data 10.02.2012, prot. n. 1012, ha già 
inviato all’Università una comunicazione ufficiale con la quale, alla conclusione 
dei lavori, si considera manlevata da eventuali responsabilità civili e/o penali 
dovute a danni a cose o a persone conseguenti all’accesso nelle aree interessate da 
tali padiglioni;  

tenuto conto che, a fronte dell’elevato stato di degrado di tali edifici, l’ipotesi di 
un loro recupero risulta tecnicamente ed economicamente non conveniente a 
fronte del bassissimo valore storico architettonico dei manufatti; 

reputato opportuno, per le ragioni sopra esposte, provvedere alla demolizione 
delle tre costruzioni fatiscenti ed alla sistemazione delle aree sulle quali 
attualmente essi insistono al fine di assicurare, al futuro collegio, sufficienti 
condizioni di sicurezza che garantiscano l’incolumità dei suoi futuri fruitori; 

vista la Perizia di Variante n. 4 relativa al “Progetto di recupero dei padiglioni 
ex CRAS per centro residenziale universitario di eccellenza”, la quale, oltre ai 
lavori già autorizzati con la Perizia di Variante n.3, prevede la demolizione del 
padiglione Cerletti (di mc. 11.016), del padiglione ex camera mortuaria (di mc. 
410) e dell’edificio ex centrale termica (di mc. 904), oltre alla sistemazione delle 
aree sulle quali tali immobili attualmente insistono; 

visto il quadro economico della Perizia di Variante n. 4 che prevede, a fronte di 
maggiori lavori quantificati in euro 242.303,00, una spesa complessiva pari ad 
euro 6.680.000,00 con un incremento di spesa complessivo pari ad euro 
280.000,00; 

visto il crono programma della Perizia di Variante n. 4, che confermando la 
data di conclusione dei lavori di realizzazione del collegio, prevista per il giorno 
30.09.2012, stabilisce il giorno 16 novembre 2012 come termine ultimo per la 
conclusione dei lavori di demolizione dei tre edifici fatiscenti e sistemazione delle 
aree di pertinenza;  

visto lo schema di Atto di Sottomissione della Perizia di Variante n. 4; 
appurato che la legge 338/2000 ed i relativi Decreti attuativi non prevedono, per 

tali nuovi lavori, la possibilità di ottenere quote aggiuntive di cofinanziamento 
ministeriale e che pertanto i maggiori oneri economici saranno totalmente a carico 
dell’Università;     

considerata l’ammissibilità normativa della Perizia di Variante N. 4 ai sensi 
dell’art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. ed in conformità 
agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010;  

visto il progetto degli arredi del futuro collegio ex Cras, progetto facente parte 
della Perizia di Variante n. 3 approvata dalla Commissione Ministeriale della 
Legge 338/2000 in data 02.02.2012; 

considerato che, per rendere operativo il collegio al termine dei lavori, 
occorrerà provvedere al reperimento di tali arredi;  
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visto il capitolato tecnico del progetto di arredi per il collegio ex Cras ed il 
relativo quadro economico generale, che prevede una spesa complessiva di euro 
292.000,00; 

considerato che il MIUR non cofinanzia l’acquisto degli arredi per l’intervento 
in oggetto, come risulta dal “Piano Economico Generale” allegato alla 
Convenzione sottoscritta dal MIUR e dall’Università in data 22/05/2008; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la Perizia di Variante N. 4 riguardante i lavori di recupero 

dei padiglioni ex CRAS per la realizzazione del centro residenziale 
universitario di eccellenza, che prevede un costo complessivo di euro 
6.680.000,00; 

2) di approvare il capitolato tecnico ed il quadro economico generale relativo 
alla fornitura di arredi ed attrezzature per il futuro collegio ex Cras, che 
prevedono una spesa complessiva pari ad euro 292.000,00; 

33))  di autorizzare l’Area Economale e Tecnica a predisporre la 
documentazione per poter effettuare la procedura di gara finalizzata 
all’acquisizione degli arredi per il futuro collegio ex Cras;  

44))  di prevedere, a fronte di una spesa complessiva pari ad euro 6.972.000,00 
(come risultante della sommatoria tra quadro economico lavori, pari ad 
euro 6.680.000,00, e quadro economico arredi ed attrezzature, pari ad 
euro 292.000,00) la seguente copertura economica:  

- per euro 1.046.488,00 con il finanziamento di cui alla Legge 8 febbraio 
2001, n.21, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
27 dicembre 2002 e della Deliberazione della Giunta Regionale delle 
Marche n. 1084 del 2 ottobre 2006; 

- per euro 142.545,03 sul capitolo 11.01.002 – prenotazione n. 529/2009; 
- per euro 3.718.722,88 con il finanziamento del Miur; 
- per euro 1.772.194,09 con mutuo a carico dell’Università;  
- per euro 292.000,00 con fondi sul capitolo “acquisto mobili ed arredi” 

codice F.S.14.03.001; 
55) di autorizzare, ai sensi dell’art.14, c. 2, lett. n dello Statuto, il Direttore 

Generale a contrarre il mutuo per una somma di euro 1.800.000,00.  


