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Oggetto: Messa in sicurezza sede di Via Don Minzoni, 2 – Macerata 
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Il Consiglio di Amministrazione, 
considerata la necessità di adeguare alla vigente normativa antincendio l’edificio 

sito in via Don Minzoni n. 2 di Macerata, attuale sede della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione; 

visto il relativo progetto definitivo, avente quale oggetto la realizzazione di una 
scala e le connesse opere murarie, approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco di 
Macerata con nota prot. n. 8272 del 30.05.2003; 

appurata l’impossibilità di realizzare una scala esterna per la sussistenza di vincoli 
di carattere architettonico di cui al D.Lgs. n. 490/1999 e D.L. n. 42/2004 (ex L. n. 
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1089/1939 e L. n. 1497/1939), peraltro confermati dai responsabili della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche in 
occasione degli incontri con i responsabili dell’Area Economale e Tecnica 
dell’Ateneo; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° ottobre 2004 con la quale 
si è approvato il progetto preliminare per l’acquisizione del parere di conformità 
antincendio dell’edificio di Via Don Minzoni n. 2, secondo le prescrizione dettate dai 
Vigili del Fuoco; 

considerato che tale progetto prevede, come intervento più consistente, la 
realizzazione, nell’ala est dell’edificio, di una scala interna di sicurezza in metallo 
costruita a norma di legge, in sostituzione della scala e dei bagni esistenti; 

considerato che tale progetto è stato autorizzato sia dalla Soprintendenza, con 
Parere n. 6624 del 30 giugno 2005, sia dalla Asur Marche Zona Territoriale n. 9, con 
Parere Igienico Sanitario NIP n° 2005/78; 

considerato che il progetto definitivo strutturale della scala di sicurezza è stato 
inoltre depositato presso il Competente Genio Civile di Macerata in data 12 maggio 
2005, protocollo n. 33371;  

tenuto conto che con lettera del 15/12/2007, prot. 12962, pos. IP/2, l’Università 
richiedeva “contributi straordinari per opere urgenti di messa a norma” degli 
immobili siti in Piaggia dell’Università n. 2 (Facoltà di Giurisprudenza) e via Don 
Minzoni n. 2 (Facoltà di Scienze della Comunicazione); 

considerato che nota del 17 settembre 2008, prot. n. 252, pervenuta all’Università 
di Macerata in data 25 settembre 2008, prot. n. 10278, Pos IP/8, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato all’Università di 
Macerata l’importo di euro 380.000 per l’intervento di messa a norma della sede 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione; 

considerata la conseguente necessità di elaborare un progetto esecutivo ex artt. 35 
e succ. del D.P.R. n. 554/2000 (attuali artt. 33 e succ. del D.P.R. n. 207/2010 - 
Regolamento), atto a definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, 
strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare; 

viste le prescrizioni impartite dallo stesso Comando dei Vigili del Fuoco di 
Macerata e inviate all’Università di Macerata con lettera protocollo n. 22532 del 
23.11.2010 pervenuta all’Università di Macerata in data 03.12.2010 prot. n. 11963, 
Pos. IP/9; 

appurato che tra queste prescrizioni è previsto l’adeguamento della sede di via Don 
Minzoni n. 2 al progetto elaborato dall’Ufficio Tecnico dell’Università di Macerata 
ed approvato dello stesso Comando dei Vigili del Fuoco nel 2003; 

considerate le tempistiche necessarie per la redazione e l’ottenimento di tutta la 
documentazione tecnica per il completamento del progetto esecutivo, conformemente 
a quanto sopraesposto; 

considerato che il progetto di realizzazione della scala di sicurezza prevede la 
completa demolizione dei corpi bagni nei diversi livelli posti sull’ala est, con 
conseguente necessità di riallocazione, in altre zone dell’edifico, di nuovi locali 
bagno e pertanto di modifica della distribuzione interna dello stesso; 

tenuto conto, inoltre, della recente riorganizzazione funzionale e distributiva in 
atto presso l’Ateneo maceratese, che andrà ad insistere anche sull’immobile di via 
Don Minzoni n. 2; 
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visto il progetto esecutivo che prevede la ridistribuzione interna e la messa a 
norma dell’edificio di via Don Minzoni n. 2, e che consentirà il pieno utilizzo della 
struttura didattica, oggi limitato per il rispetto della normativa sulla prevenzione 
incendi ad un accesso contestuale massimo di cento persone; 

ritenuto opportuno, allo scopo di limitare il più possibile le interferenze con le 
attività svolte all’interno dell’immobile, suddividere gli interventi nei seguenti due 
stralci: 

1. lavori di realizzazione nuovi locali bagno e conseguente 
ridistribuzione interna; 

2. lavori strettamente finalizzati alla messa a norma; 
visto il “quadro economico” complessivo dell’intervento, pari ad Euro 380.000; 
visto l’art. 122, commi 7 e 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
tenuto conto del “Protocollo in materia di legalità e sicurezza negli appalti” 

sottoscritto il 10/11/2011 e, più precisamente, considerato quanto indicato ai punti 2 e 
4 della parte III° “Azioni”, ove si invitano le SS.AA. aderenti a privilegiare la 
procedura negoziata di cui all'art. 122 e, inoltre, l’applicazione dell'esclusione 
automatica di cui al medesimo articolo; 

considerato, infine, l’art. 65, lettera n) del Regolamento di amministrazione, 
finanza e contabilità di Ateneo; 

tenuto conto del principio di massima trasparenza, contemperando altresì 
l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non 
discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

11.. di approvare il progetto esecutivo, ed il relativo quadro economico, riguardante 
la messa a norma della sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione, la cui 
esecuzione sarà suddivisa come di seguito riepilogato: 
stralcio 1. Lavori di realizzazione nuovi locali bagno e conseguente 

ridistribuzione interna: Euro 76.500; 
stralcio 2. Lavori strettamente finalizzati alla messa a norma: Euro 303.500;  
2. di autorizzare l’Ufficio Manutenzioni dell’Area Economale e Tecnica alla 

predisposizione di tutto quanto necessario all’ottenimento delle autorizzazioni 
necessarie per l’avvio dei lavori; 

3. di autorizzare l’Ufficio Appalti e Contratti dell’Area Economale e Tecnica ad 
attivare le relative due procedure negoziate, entrambe da aggiudicarsi con il criterio 
del prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., applicando, ove 
possibile, il criterio dell’esclusione automatica di cui all’ultimo comma dell’art. 122;  

4. di far gravare la spesa prevista, pari ad euro 380.000, sul fondo stanziato dal 
MIUR di cui alla nota riportata in premessa - cap. 7266 “Edilizia Generale e 
Dipartimentale” - Esercizio 2006;  

5. di nominare, quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Patrizio Micucci;  
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di inoltrare le lettere 

d’invito ed i relativi allegati ad almeno cinque ditte, ai sensi dell’art. 122, comma 7 
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.  


