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ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 08621317360-80 Fax 08621311310
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto

il

giomo 7 del mese di marzo alle ore 12.00, previa l'osseryanza delle

formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito

il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione del Presidente Dr. Roberto Marotta (prot.
l005lA29adel23102120l8) con il seguente ordine del giorno:

1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Bando Nucleo di valutazione;
3. Contratti di collaborazione e seminari;
4. Approvazione progetto esecutivo;

5.

Attorizzazione a contrarre

-

approvazione procedura negoziata;

6. Convegno EREMI 2018;
7. Approvazione progetti / spese 2018;
8. Varie ed eventuali
Presenti:

Marotta
Dr. Marco De Santis
Prof. MarcoBrandizzi
Prof. Valter Battiloro
Studente Annaregina Aimi
Dr. Roberto

Presidente

Componente
Componente
Componente
Componente

Partecipa con funzione di verbalizzante,la Dott.ssa Paola Spezzaferi. direttore amministrativo.
Essendo legale

il numero degli intervenuti, il

Presidente dichiara aperta la seduta per la tratlazione

dell'ordine del giorno.

1. Lettura e approvazione

verbale seduta del 18 dicembre 2017

Il Verbale della

seduta

del 18 dicembre 2017 viene interamente letto ed approvato dai componenti

presenti del Consiglio di Amministrazione.

2.

Bando Nucleo di Valutazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 132 de|2810212003 con particolare riferimento agli artt. 4 e I0;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, approvato con Decreto
Dirigenzial e n. 126 del 0810612004;

RILEVATO che i componenti del Nucleo di Valutazione hanno congiuntamente rassegnato

le

dimissioni dalla carica in data 12 febbraio 2018;

CONSIDERATA la necessità di esperire la procedura per costituzione del Nucleo di Valutazione
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per il triennio 2018 -2121;

VISTO il testo dell'awiso pubblico da pubblicare per l'acquisizione delle candidature di esperti
aspiranti ad essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio 2018

- 2l2l;

DELIBERA N. 937

Di approvare il testo dell'awiso pubblico da pubblicare per l'acquisizione delle candidature di
esperti aspiranti ad essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila per il triennio 2018 -21211.

3.

Contrafti di collaborazione e seminari 2018
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508i99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, Dell'Accademia Nazionale

di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R.

13212003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norna della L. 3ll12/99 n. 508;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione, Finanza
Contabilità dell'Accademia artt. 5 e segg.;

e

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'E.F. 2018 è stato predisposto secondo le
disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione,Ftnanza e Contabilità dall'Accademia;

RICHIAMATA
contratti

la propria deliberazione N.927 del 6 novembre 2017 , relativa all'autorizzazione dei

di lavoro autonomo da stipulare per l'anno accademico 20l7ll8 ai fini del

funzionamento didattico

- istituzionale

corretto

dell'Accademia;

CONSIDERATA necessità dell'Istituzione di awalersi di contratti ulteriori rispetto

a

quelli definiti

nel richiamato prowedimento N.927 del 6 novembre20lT;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e.f.

20181,

DELIBERA N. 938

DI AUTORIZZARE la stipulazione dei seguenti contratti di lavoro autonomo occasionale o di
fornitura di servizi per l'anno accademico 201712018, ulteriori rispetto a quanto deliberato con
prowedimenti N.927 del 6 novembre 2017 e 933 del 18 dicembre 2017;'

ASSISTENTE RESTAURATORE
ADDETTO STAMPA
TECNICO INFORMATICO
FORNITURA SERVIZI PER

€ 5.500
€ 4.000
€ 7.000

cap.59/U e. f.2018
cao. 59/U e.f.2018
cao.l07rIJ e.f. 2018

MANUTENZIONI

€ 15.860

cap.l23rtJ e.f.2018

SEMINARI N.2

€ 1.500

cap. 59/U e.f.2018

DI DARE ATTO CHE eventuali ulteriori

esigenze relative alla stipulazione

di contratti di

collaborazione / seminari potranno essere soddisfatte esclusivamente nel rispetto delle disponibilità

di bilancio per l'e.f. 2018

4.

Approvazione progetto esecutivo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione N. 921 del 27 giugno 2017 con la quale è stato approvato
economico relativo alle risorse attualmente disponibili per
Padiglione Esterno ed è stato nominato

i

il quadro

lavori di completamento del Nuovo

il R.u.P. ing. Massimo Di Battista;

VISTA ladeliberuzione N. 923 del29 settembre20lT con la quale è stato incaricato l'ing. Carlo
CAROLI della redazione del Progetto definitivo ed esecutivo dei Lavori di completamento del
Padiglione esterno all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila;

CONSIDERATO che l'ing. Carlo CAROLI, nel Gennaio 2018, dopo alcuni incontri con
commissione tecnica costituita dalla direzione e da docenti dell'Accademia, ha trasmesso

metrico prowisorio in cui si illustrava la necessità di risorse aggiuntive per

il

i

la

il computo

completamento dei

lavori;

CONSIDERATO che il RUP Ing. Massimo DI BATTISTA, il Presidente Dott. Roberto MAROTTA,

il

Direttore prof. Marco BRANDIZZI, con verbale del 2110112018 davano atto dell'aumento

dell'importo complessivo dei lavori in narrativa sino alla concorrenza di € 405.000,00

CONSIDERATO che il RUP ha informato per le vie brevi il progettista della determinazione di cui
sopra, autorizzandolo di fatto alla redazione del progetto per un importo complessivo di € 405.000,00;

VISTA lanotaProt.

1021 del28 febbraio 2018 con cui

l'ing. Carlo CAROLI hatrasmesso il progetto

esecutivo dei Lavori di completamento composto dalle seguenti tavole
01 - Elab Tecn_A.00_Elenco allegati
02 - Elab Tecn A.01 Relazione Illustrativa
03 - EIab Tecn_A.02_Documentazione fotografi ca
04 - Elab Tecn B.0l Relazione Tecnica
05 - Elab Tecn_C.O1_Inquadramento territoriale, planimetrie, ecc
06 - Elab Tecn_C.02 Inquadramento territoriale, sistemazionl esteme
07 - Elab Tecn_D.a.O1_Stato di fatto, pianta, sezioni, pareti, ecc
08 - Elab Tecn_D.a.02jrospetti e sezioni
09 - Elab Tecn_D.b.Ol_Stato di progetto, pianta, sezioni, pareti, ecc
l0 - Elab Tecn_E.a.0l_Stato difatto impianto elettrico
1l - Elab Tecn E.a.O2_Stato di fatto impianto termico
l2 - Elab Tecn_E.b,01 Stato diprogefto impianto elettrico

l3 - Elab Tecn E.b.0l.a_Stato di progetto impianto elettrico - quadri elettrici
l4 - Elab Tecn_E.b.02_Stato di progetto impianto termico
l5 - Elab Tecn_F.O1_Relazione richiesta parere VVFF
l6 - Elab Tecn_F.a.0l_Stato di fatto presidi antincendio
17 - Elab Tecn_F.b.Ol_Stato di progetto presidi antincendio

l8 - Elab Tecn_G.01_Stato di progetto Part costr abaco paretr
l9 - Elab Tecn_G.02_Stato di progetto Part costr marciapiede
20 - Elab Tecn_G.03_Stato di progetto Part costr cenffale termrca
- Elab Tecn_H.0 I _Computo metrico estimativo
22 -Elab Tecn_I.0l_Cronoprogramma dei Lavori
23 -Elrab Tecn_J.O1 Elenco dei prezzi
24 - Elab Tecn_J.02_Analisi dei prezzi
25 - Elab Tecn_K.01 Piano di manutenzione dell'opera
26 -Elab Tecn L.0l Piano di sicwezze e coordinamento
27 - Elab Tecn L.01.1 AII A al PSC Schede sostanze
28 - Elab Tecn L.01.2 All B aIPSC Schede attrezzatùre di lavoro
29 - Elab Tecn L.01.3_All C al PSC Schede opere prowisionali
30 - Elab Tecn L.01.4 AllD aIPSC Fasilavorative
3l - Elab Tecn L.0l.5_All E al PSC Diagramma di Gantt
32 - Elab Tecn L.0l .6 AII F al PSC Stima costi della sicurezza
33 - EIab Tecn_L.01.7_All G al PSC Layout di cantiere
34 - Elab Tecn_L.02_Fascicolo Opera
35 - Elab Tecn M.0l Schema di contratto
36 - Elab Tecn_N.01_Capitolato speciale d'appalto - indice
37 - Elab Tecn_N.02_Capitolato speciale d'appalto - prima parte
38 - Elab Tecn_N.03_Capitolato speciale d'appalto - seconda parte
39 - Elab Tecn_O.O1_Quadro Economico
40 - Elab Tecn P.Ol DUVRI

2l

il seguente quadro economico:
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

e con

al ) -- ImpoÉo dei lavori
di cui
a2

317.067,36

a base d'asta.

:

) --- Importo relativo all'incidenza per Ia manodopera.

a3 ) --- Oneri generici per la sicurezza inclusi nelle lavorazioni
a4 ) --- Oneri speciali per la sicurezza.

Sommano:

o3)+a4

Importodeilavorisoggettia ribasso

€

63.823,42

€
€

6.108,95
17.619,67

€

17.728,62

e

: al )-[a3 )+aa)]

299.338,74

SOMME A DISPOSIZIONE
b.l

)

Lavori in economia e/o fattura esclusi dall'appalto

€

27g,gg

b.2) lmprevisti

€

500,00

b.3) Progettazione definitiva ed esecutiva , Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione (CSP).

€

14.500,00

b.4) Spese per coordinamento sicurezza in fae di esecuzione (CSE)

€

b.5) Spese per DL, contabilità c misura, certificato regolare esecuzionc

€

5.000,00
18.900,00

€

6.000,00

€

500,00

€

1.536,00

e

3t.106,74
8.785,92

b.6) Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento (2% di

al)

b.7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture
b.8) INARCASSA

di

b.3 +b.4+b.5

b.9) I.V.A. sui lavori

b.l0) I.V.A.

su spese

tecniche 22% di b.3 +b.4+b.5+

c

b.8

Contributo ANAC

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE €

IMPORTO TOTALE DEI
CONSIDERATO che l'ing. Carlo Caroli ed

il

LAVORI

87.932,64

405.000,00

€

RUP prowederanno a validare

il

progetto, prima

dell'inizio delle procedure di gara
DATO ATTO che si può espletarelagarad'appalto per l'affidamento dei lavori sullabase del progetto
definitivo-esecutivo mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co.2lett. c) del d.lgs. l8 aprile
2016, n. 50, secondo

in quanto I'importo
che

il criterio delprezzo più

a base

il CUP dell'intervento

basso, con consultazione di

n. l5 operatori economici,

di gara è inferiore ad € 1.000.000,00
è I19H07000260001:

DELIBERA N. 939

Di

approvare

il

progetto esecutivo dei Lavori

di

completamento

del Padiglione

esterno

dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila con relativo schema di contratto, trasmesso dall'Ing. Carlo

CAROLI con nota prot 1021 del 28 febbraio 2108 così come riportato nelle premesse

Di approvare il seguente quadro economico risultante:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
al

) --- lmporto dei lavori a base d'asta.

€

317.067,36

di cui :
a2 ) --- Importo relativo all'incidenza per la manodopera.
a3 ) --- Oneri generici per la sicrtezza inclusi nelle lavorazioni
a4 ) --- Oneri speciali per la sicurezza.

Sommano:

a3)+a4)

Importodeilavorisoggettia ribasso

€

63.823,42

€
€

6.108,95
11.619,67

€

17.728,62

c

: al )-[a3 )+aa)]

299.338,74

SOMME A DISPOSIZIONE

l)

€

278,98

b.2) lmprevisti

€

500,00

b.3) Progettazione definitiva ed esecutiva , Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione (CSP).

€

14.500,00

b.4) Spese per coordinamento sicurezza in fae di esecuzione (CSE)

€

b.5) Spese per DL, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione

€

5.000,00
18.900,00

€

6.000,00

€

500,00

€

1.536,00

e

31.706,74
8.785,92
225.000

b.

Lavori in economia e/o fattura esclusi dall'appalto

b.6) Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento (2% di

al)

b.7) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, forniture
b.8) TNARCASSA

di

b.3 +b.4+b.5

b.9) l.V.A. sui lavori

b.l0) I.V.A.

su spese

tecniche

22o/o

di

b.3 +b.4+b.5+ b.8

€
€

Contributo ANAC

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE €

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
€
Cap. 552N Bilancio di previsione e.f. 2018

5.

Autorfuzazione a contrarre

-

97.932,64

405.000,00

approvatzione procedura negoziata

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Datza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie
Artistiche, dei conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R.

13212003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norna della L.

3lll2l99

n. 508;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;

VISTE le proprie deliberazioni N. 921 del27 giugno 2017 e N. 923 del29l settembre 2017, che,
rispettivamente, stabiliscono la nomina del RUP nella persona dell'ing. Massimo

Di Battista e il

conferimento dell'incarico di progettista all'ing. Carlo Caroli per i lavori pubblici di completamento
del Nuovo Padiglione dell'Accademia;

RICHIAMATA la precedente deliberazione relativa all'approvazione del progetto esecutivo per il
completamento del Nuovo padiglione esterno con relativo schema di contratto;

DELIBERA N. 940

DI AUTORIZZARE il RUP Ing. Massimo DI BATTISTA

a procedere all'affidamento dei lavori

mediante procedura negoziataai sensi dell'art. 36 co.2lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo

il criterio del prezzo più basso, con consultazione di n. 15 operatori economici, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

DI APPROVARE tutti gli atti della procedura negoziata quali lo

schema di lettera di invito con

disciplinare di gara allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

6.

Convegno EREMI2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f.

20181'

CONSIDERATO che il Consiglio Accademico, nella seduta del 19 febbraio 2018, ha approvato
l'iniziativa relativa alla organizzazione di un Convegno da svolgere nel 2018 sul progetto EREMI
realjzzato nei decorsi anni2016 e2017;

VALUTATA E CONDIVISA l'opportunità di svolgere il Convegno sul tema degli EREMI
abruzzesi;

TENUTO CONTO della disponibilità di bilancio esercizio finanziario 2018;

DELIBERA N.

941

DI APPROVARE le iniziative correlate alla organizzazione di un convegno
d'anno

- avente come tema gli EREMI Abruzzesi

-

da svolgere in corso

e I'Arte Contemporatea, al fine di divulgare le

esperienze dei progetti attuati dall'Accademia nel biennio 2016 - 2017

DI DARE ATTO

che la spesa relativa

all'iniziativa sarà sostenuta con le risorse ftnanziarie erogate

dalla Regione Abruzzo, in base alla comunicazione prot. 1890 del 24 gew:,crio 2018 da parte del
Consiglio regionale d'.§bruzzo € 4.800

7.

Approvazione progetti /spese 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. 13212003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare
organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norna della L.

e

3lll2l99 n. 508;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila;
VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2018;

VISTA la richiesta da parte dell'Amministratore Unico della Azienda Collecese di Spoltore
prot.l026

del 1810212018 - relativa alla proposta di attivare, anche per l'a.a. 201712018, il cantiere -

scuola di Restauro pittorico su opere vincolate presso l'ex Convento di Spoltore;

VISTO il d.lgs 18 aprile 2016 n.50 che prevede l'assicurazione del RUP in sede di verifica

e

validazione delle opere realizzate con contratti pubblici

VISTA la lettera del Tribunale di Pescara

ns prot. 1415 del 2810312017, con la quale si autorizzano

gli interventi di restauro preliminari sulla Fontana di Ettore Spalletti presso il Tribunale di Pescara;
VISTAI'istanzadapartedellaSrl.TESTBUSTERdiMilano-prot.1025del 1810212018-chechiede
la disponibilità a titolo oneroso di n. 2 aule dell'Accademia per circa due settimane bei mesi di luglio
ed agosto per lo svolgimento di attività formative connesse allapreparazione dei candidati ai Test per

l'accesso alle facoltà di Medicina;

VISTA la richiesta

da parte dell'Associazione Culturale I1 Guastafeste,

L'Aquila, per la disponibilità

del teatro per la premiazione in data 3 maggio 2018 del Vincitore del concorso letterario:
Rabdomantica

-

Storie d'Amore, di Acqua e di Magia;

VISTA lettera del 26 febbraio 2018 dell'Accademia di Belle futi di Bologna relativa alla
partecipazione alla partecipazione al Salone del Restauro di Ferrara;

CONSIDERATO che

il

Consiglio Accademico ha approvato la proposta

di

realizzare

n.

3

pubblicazioni relative ai risultati delle attività di ricerca e sperimentazione svolte nel corso degli

ultimi anni accademici nei corsi di natura teorica;

DELIBERA N.

942

DI AUTORIZZARE l'utllizzazione del Teatro a titolo gratuito per il 3 maggio all'Associazione
Culturale Il Guastafeste, L'Aquila

DI AUTORIZZAREI'utllizzazione di n.2

au.le

dell'Accademia durante i mesi di luglio ed agosto

alla Srl. TESTBUSTER di Milano a titolo oneroso per non meno di euro 120 al giomo

DI APPROVARE l'iniziativa relativa al restauro pittorico con cantiere Scuola nel mese di Luglio
2018 su opere vincolate presso l'ex Convento di Spoltore con una spesa massima a carico
dell'Accademia di euro 6.500;

DI APPROVARE lapartecipazione del direttore e di 2 docenti al Salone del Restauro di Ferrara,
con spese a carico dell'Accademia fino ad un massimo di euro 1.000;

DI APPROVARE lapartecipazione dell'Accademia

al progetto di cantiere Scuola per

il recupero di

opere d'arte contemporanea presso l'Hotel Albornoz di Spoleto, settza spese a carico dell'Accademia,

nel mese di Luglio 2018;

DI APPROVARE gli interventi di restauro preliminare sulla Fontana di Ettore Spalletti presso il
cortile esterno del Palazzo di Giustizia a Pescara ed a tal fine di autorizzare la spesa fino ad euro
1.000;

DI AUTORIZZARE la spesa per l'assicurazione del RUP in sede di verifica e validazione

delle

opere realizzate con contratti pubblici per una spesa fino ad euro 300;

DI RATIFICARE la deliberazione del Consiglio Accademico e autorizzare la spesa relativa alla
realizzazione di tre pubblicazioni sui risultati delle attività di ricerca e sperimentazione nei corsi di
natura teorica, fino ad un massimo complessivo di € 2.500

8.

Varie ed eventuali

Il

prof. Valter Battiloro comunica che

il

Comune di Genzano intende realizzare una prestigiosa

collaborazione con I'Accademia in occasione della cerimonia dell'Infiorata.
presente che si recherà a Genzano per

Il prof. Battiloro fa

la selezione dei bozzetti per l'Edizione 2018 e, in

tale

circostanza, definirà i dettagli di una convenzione da rendere esecutiva entro breve termine.

Il Direttore Marco Brandizzi informa

che

il Ministro dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca,

con Decreto n. 14 del 9 gennaio 2018, ha definito l'istituzione dei corsi accademici di secondo

livello

ordinamentali, concludendo la fase sperimentali di tali indirizzi. L'Accademia, pertanto, riferisce

il

Direttore, attuerà la procedura necessaria prevista nel richiamato decreto n. 1412018 al fine di rendere
ordinamentali tutti i corsi biennali attualmente attivi.

Esaurita latrattazione dell'ordine del giorno, alle ore 14,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il

segretari o v erbalizzante

D

irettore Amministrativo

Dott. ssa

P a6.Ia

Spezzafeni

lll,4'

il

Presidente dichiara chiusa la seduta.

