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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZ]ONE SUPERIORE E PER LA R|CERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/31'1370
e-mail: protocollo@abaq.it Intemet: www.abaq.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

'L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 12.00, previal'osservanza 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
61 50/A29a e 6211 /A29a

1.

T

del I 1112/2018 e

17

/1212018 con

il

prot.

seguente ordine del giorno:

ettura e approvazione verbale seduta precedente

2. Variazioni esercizio finanziario 2018;
3. Approvazione Bilancio di previsione 2019;
4. Contratto di lavoro autonomo occasionale per la

catalogazione

in SBN del materiale

bibliografi co dell' Accademia;

5. Rimborsi studenti;
6. Rimborso Direttore;
7. Missioni all'estero;
8. Approvazione studio di fattibilità e adempimenti
9. Varie ed eventuali.

conseguenti;

Presenti:

Marotta
Dr. Marco De Santis
Prof. Marco Brandizzi
Prof. Valter Battiloro
Dr. Roberto

Presidente

Componente
Componente
Componente

Assente giusfificata:
Sig. Annaregina

Partecipa con funzione
incaricato.

Aimi
di

verbaliz.zante,

Componente

la Dott.ssa Paola Spezzafeni, direttore amministrativo

i

Essendo legale

il

nurnero degli intervenuti,

il

Presidente dichiara aperta la seduta per latrattazione

dell'ordine del giorno.

1.

Lettura

e

approvazione verbale seduta della seduta in data 20 novembre 2018

Il Verbale della seduta svolta in data 20 novembre 2018 viene letto

ed approvato all'unanimità dai

componenti presenti del Consiglio di Amministrazione

2.

Variazioni esercizio Iinanziario 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 21 dicembre

1999 n. 508;

VISTO il D.P.R. 132 deil28102/2003;

VISTO il regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila, approvato con Decreto Dirigenziale n. 32t del5 luglio 2005;

VISTO il Bilancio di Previsione presuntivo A.F. 2018 e relativi allegat| approvato con Delibera
n. 930 del 18/1212017 det Consiglio di Amministrazione, inviato al MIUR
pec ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze

RECEPITA E CONDMSA la proposta

-

I.G.F.

avanzata

- Uff. IV -

-

AFAM

-

Roma tramite

Roma, sul portaleigf.tesoro.it;

dal Presidente Dott. Roberto Marotta e dal

Direttore Prof. Marc oBrandizzi relativamente alla 2o variazione di comp

"n"n

ue di cassa, agli storni

da apportare al Bilancio Decisionale e al Bilancio Gestionale, E.F. 2018;

TENUTO CONTO del positivo parere,
verbale

n. 5, in

Amministrazione

ottemperanza
F

a

espresso dai Revisori dei Conti

in data 6 dicembre 2018,

quanto previsto dall'art. 11 comma

5 del

Regolamento di

inanza e Contabilità;

DELTBERA N. 976

SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO A.F. 2018

VARTAZIONI + 199.489,33

l)

Region

e

Abruzzo

-

Progetto EREMI 201,7 - Contributo

(Documentazione allegata Rev, l4/20L9) e 2.949,83; Cap. l5L/E

2)

a
-

seguito Rendicontazione
Cap. 254N;

Variazione per giroconto ritenuta d'acconto ing. Caroli da versare in qualità di sostituto
d'imposta C 2.320,00; Cap. 551/E

-

Cup.

451N;

3)

A.A.

Cofinar-rziamento Nazionale del Programma Erasmus

-

30218

Cap.

4) INDIRE

-

201512016

- € 60.386,36;

Cap.

25lN;

Conrributo

A.A.

201812019

- € 58.435,20 (80yo del contributo assegnato

€ 73.044.00);

5) Ditta

BARONE COSTRUZIONI SRL

contrattuali

-

-€

1.319,91

-

Versamento contributo per oneri

Lavori di completamento Padiglione Estemo.

6) Contributo Provincia A.A.201712018 (L. 23/96) - € 6.524,407) Assegnazione Fondi MIUR - AFAM - FUNZIONAMENTO

E.F. 2018

-€

56.261,00.

(Previsione € 49.692,00) Variazione (+) € 6.569,00.

. 8) Assegnazione Fondi TEATRO STABILE D'ABRUZZO
9)

Maggiore accertamento Entrate

-

U.P.B. 1.1.1

*

€ 1.400,00 Cap.354lE.

Cap. llE € 59.584,63.

d.******

VARTAZIONI + 199.489,33

l)

Regione Abnuzo

-

Contributo Progetto Eremi 2017.

ENTRATE
u.P.B. 1.2.2|CAP.l1t
Funzionamento
Amministrativo-Didattico
N.P.
+ VAR.
N.P.

2)

€ 0,00
€ 2.949,83
€ 2.949,83

USCITE

u.P.B. t.2.ucLP.254
Manifestazioni Artistiche
N.P.

+ VAR.
N.P.

e rc.234,00

€

2.949,83

€ 19.183,83

Giroconto pAJ per incasso e versamento ritenuta d'acconto Ing. Caroli - C 2.320,00.

ENTRATE
u.P.B. 1.3.4/CAP.551
Entrate eventuali ed
altre entrate
P.I
+ VAR.
N.P.

c
€
e

0,00
2.320,00

2320,00

USCITE

u.P.B. t.2.'lCLP.45t
Restituzioni e rimborsi diversi
N.P.

€ 25.000,00

+ VAR.

c 2.320,04

N.P.

e27.320,00

3)

Cofinanziamento Nazionale Erasmus A.A.2015/2016 - € 60.386,36.

ENTRATE

u.P.B. t.z.llc{P.257
Progetti internazionali

u.P.B. 1.2.s/CAP.302
Borse di studio, ass. scolastica,
premi e sussidi allievi

N.P.

€

+ VAR.

P.I.

+ VAR.
N.P.

4)

USCITE

INDIRE

0,00

€ 60.386,36
€ 60.386,36

N.P.

60.386,36

€ t67.161,30

USCITE

u.P.B. |.2.UCAP.257
Progetti internazionali

u.P.B. 1.2.5|CAP.302
Borse di studio, ass. scolastica,
premi e sussidi allievi

+ VAR.

€
€

N.P.

€

1

N.P.

60.386,36

+ VAR.

58.435,20

N.P.

u.P.B. 1.3.4/CAP.551
Entrate eventuali ed altre
. entrate

+ VAR.
N.P.

c

€

58.435,20

€225.596,50

SRL - € 1.319,91.

ENTRATE

€
€

€ 167.16t,30

18.821,56

5) Ditta BARONE COSTRUZIONI

N.V.

€

- A.A. 20t812019 - € 58.435,20.
ENTRATE

P.I.

€ 106.774,94

USCITE

u.P.B. z.Luc{P.552
Ricostruzioni, ripristini e
trasformazione immobili

232A,AA

P.D.

1.319,91

+ VAR.

3.639,91

N,P.

e 445.509,29

€

1.319,91

€.406.829,20

6)

Contributo Provincia (L.23/96) - € 6.524,40.

ENTRATE

USCITE

u.P.B. 1.2.31CAP.203
Ass.ni della Provincia per il
finanziamento degli oneri di cui
all'art. 3 L 23196
P.I.

€

€ 6.524,40
€ 6.524,40

+ VAR.
N.P.

7)

0,00

Assegnazione Fondi MIUR

- AFAM -

u.P.B. t.t.3lcAP.l27
Spese per conto della Provincia
(L.23te6)
P.I.

+ VAR.
N.P.

€
€
€

P.I

+ VAR.
N.P.

8) Utilizzazione
1.400,00.

0,00

6.524,40
6.524,40

FUNZIONAMENTO Esercizio Finanziario 201

ENTRATE
u.P.B. 1.2.1/CAP. 101
Funzionamento

€
€
€

USCITE

u.P.B. 1.1.2/CAP.59
Cortratti di collaborazione

49.692,00

N.P.

6.569,00

+ VAR.

56.261,00

N.P.

€ 165.000,00

€

6.569,00

e t71.569,00

Teatro dell'Accademia parte del Teatro Stabile D'Abruzzo

ENTRATE

u.P.B. t .2.6|CAP.3s4
Rimborso spese per concessione
in uso locali
P.I.

€

+ VAR.

c

1.400,00

N.P.

€

1.400,00

0,00

-

Contributo €

USCITE

u.P.B. t.l.3tCLP. t24
Telefonia
N.P.
+ VAR.
N.P.

€
€
€

3.500,00
1.400,00

4.900,00

9)

Maggiore accertamento Entrate-U.P.B. f .i.1

- Cap. llE.€ 59.584,63'

ENTRATE

USCITE

u.P.B. 1.2.3/CAP.352
Uscite e commissioni bancarie

u.P.B. 1.1.I/CAP. 1
Contributi scolastici allievi
P.I

+ VAR.
N.P.

€
€
€

€
€
€

N.P.

230.000,00

+ VAR.

59.584,63

N.P.

289.584,63

4.000,00
1.584,63

5.584,63

USCITE

u.P.B. t.z.uc{P.2s1
Esercitazioni didattiche
N.P.

+ VAR.
N.P.

€
€
€

41.253,96
10.000,00
51.253,96

USCITE

u.P.B. t.t.2tcAP.59
Contratti di collaborazione
N.P.
+ VAR.
N.P.

€
e
€

171.569,00
15.000,00
186.569,00

USCITE
u.P.B. 2.1.2|CLP.603
Acquisti di mobili e macchine di

uflicio
N.P.

e

+ VAR.

€
€

N.P.

0,00
33.000,00
33.000,00

STORNI
1) Per adeguamento dei

indicati storni.

capitoli alle esigenze didattiche/amministrative, si procede coi sotto

u.P.B. r.2.3tCAP.352
Uscite e commissioni
bancarie

€

N.P.

5.584,63

€ 1.500,00
€ 4.084.63

- VAR.
N.P.

u.P.B. 1.1.3/CAP. 111
Manutenzione ordinaria,
riparazione e adattamento
di locali e relativi impianti

€
€

P.I.
+ VAR.

8.000,00

N.P.

€

- VAR.

€

8.000,00

N.P.

€

19.320,00

27

32A,00

N.P.

€

2.000,00

+ VAR.

€

500,00

N.P.

€

2.500,00

€
€
€

N.P
- VAR.
N.P.

6.432,60
3.000,00
3.432,60

u.P.B. 1.1.3/CAP. 125
Spese legali

u.P.B. I.1.3/CAP. 120
Trasporti e facchinaggi

4.500,00

u.P.B. 1.1.3tC4P.126
Modesti rinnovi di
materiale per ufficio e
didattico
N.P.

€

13.080,04

+ VAR.

€

6.000,00

€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 3.500,00

N.P.
+ VAR.
N.P.

u.P.B. t.l,.3lCAP.124
.Telefonia
P.I

€

3.000,00

+ VAR.

€

500,00

N.P.

€

3.500,00

€ 19.080,04

N.P.

Per adeguamento capitoli di competenza- Rimborso

-

u.P.B. L.2.61CAP.502
Fondo di riserva

€ 12.500,00

N.P.

2)

u.P.B. 1.2.5/CAP.451
Restituzione e rimborsi
diversi

INAIL Prestazioni

erogate anno 2013

Codice INAIL 2820

u.P.B. 1.2.61C4P.502
Fondo di Riserva
N.P.

- VAR.
N.P.

€ 3.432,60
€ 2.000,00
€ 1.432,60

u.P.B. 1.2.4tC4P.401
Imposte, tasse e tributi vari
P.D.

€

8.000,00

+ VAR.

€

2.000,00

N.P.

e 10.000,00

La presente proposta è stata sottoposta al parere preventivo dei Revisori dei Conti in data 06/12/2018
approvata con verbale n. 5.

3.

Approvazione Bilancio di previsione 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Dramrnatica, degli Istituti superiori per le Industrie
Artistiche. dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati:

VISTO il D.p.R.

l32l2OO3 regolamento recante criteri per I'Autonomia statutaria, regolamentare e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norrna della L.

3lll2l99 n. 508;

VISTO il D.L. 3l maggio 20!0, convertito in legge 30 luglio 20T0, n. 122 in materia di riduzione

e

contenimento delle spese;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione, Finanza

e

Contabilità dell'Accademia artt. 5 e segg.;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per I'E.F. 2019 è stato predisposto secondo le
disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione,Finaruae Contabilità dall'Accademia;

ACCERTATO che nel documento contabile, in assenza
confermato il contributo in Entrata relativo all'E.F- 2018;

di

disposizioni ministeriali,

è

stato

PRESO ATTO che i Residui Attivi Presunti ammontano ad € 47,919,60 mentre i Residui Passivi
Presunti ammontano ad € 34.458,20 (a11. 1 al documento contabile);

ESAMINATI i documenti che compongono il bilancio di previsione E.F. 2019 a nonna dell'art.
del Re golamento di Amministr azione,

F

inanza e

C

ontabi lità:

Finanziario;

I.

Preventivo

2.

Quadro Generale riassuntivo della Gestione Finanziaria;

'

PRESO ATTO che al Bilancio Preventivo Finanziario (Atl.
6

6

n.2 del Regolamento di Amministrazione,Finanza

1e

A11.2) sono allegati,

anormadell'an'

e Contabilità:

a) Relazione Programmatica del Presidente;
b) Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria (All. 3);
c) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (AI. a);
d) Bilancio Finanziario Pluriennale;
e) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.6/2018 del 5 dicembre

2018;

ATTESO che I'Avanzo di Amministrazione Presunto dell'Accademia, pari ad C 808'335,11 è stato
interamente prelevato e presenta le seguenti risultanze: C 674.087,39 con vincolo di destinazione ed
C 134.247,72 senza vincolo di destinazione;

VALUTATI E CONDMSI i contenuti della Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione per
I'E.F. 2019

pRESO ATTO che i Revisori dei Conti hanno espresso il parere positivo sul documento contabile

e

formulato la propria relazione in data 6 dicembre 2018, r'erbale n. 612018

DELIBERA n.977
DI APPROVARE il Bilancio di Previsione dell'Accademia per l'E.F. 2019 predisposto ai sensi delle
disposizioni di cui agli artt. 5 e ss. del Regolamento di Amministrazione,Finanzae Contabilità e delle
norme di legge di cui in narativa;

DI CHIEDERE al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la
Formazione Superiore e per la Ricerca, la ratifica del documento contabile che presenta le risultanze

riepilogative di cui al seguente prospetto:

TITOLO

I

II
III

ENTRATE E SPESE

1.000,00

1.000,00

356.261,00

Correnti
In Conto Capitale
Partite di Giro
Av anzo Di Ammini strazione
Utilizzato

808.335,i

TOTALE

DI AUTORIZZARE il

0,00

SPESA
690.679,80
473.916,3t

ENTRATA

prelevamento della somma iscritta

1

1.165.596,11

in

1.165.596,11

bilancio pari ad

€

1.000,00

Anticipazione del Fondo Minute Spese al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria;
DI TRASMETTERE al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimorto per
la Formazione Superiore e per la Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la presente
delibera, corredata di tutti i documenti contabili.

4.

Contratto di lavoro autonomo occasionale per la catalogazione in SBN del materiale
bibliografico dell'Accademia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Regolamento di Amministr azione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila;
VISTO il contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale stipulato con la dott.ssa Antonelli
Roberra in dara 03/07/Z0lg prot. n. 31431A5 per la schedatura completa del fondo in SBN DELLA
biblioteca dell'Accademia:

ESAMINATI i fogli firma delle presenze effettuate in Accademia dalla contrattista dott'ssa Antonelli
Roberta dal 19107 1201 8 al

17

l

lll20l8;

DATO ATTO che

}a dott.ssa Roberta

Antorielli ha svolto n. 82 ore di presànza totali in Accadernia

per Io svolgimento delle prestazioni oggetto del contlatto prot. n.31431A5 del0310712018;

VISTA la nota dell'avv. Diego Salvatore in data 28llll20l8 con la quale il legale comunica, in nome
e per conto dell'interessata, la volontà di recesso dal contratto di prestazione

di lavoro autonomo

occasionale prot. n. 31431A5 del03/0712018;

VISTO l'art. 5 del contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale prot. n. 3l43lA5 del
03/0712018 (Recesso):

CONSIDERATO CHE la Dottoressa Antonelli Roberta, su richiesta dell'Accademia, ha inoltrato
una relazione relativa al lavoro svolto per

del Contratto prot. 3l43lA5

il periodo di servizio prestato presso l'Istituzione in forza

del03l0ll20l8;

VISTA la nota del l7l12ll8 prot.

6316 a firma dei professori Silvano Manganaro e Maurizio Coccia,

responsabili del progetto Biblioteca;

CONSIDERATA i'opportunità
dall'interessata, effettuando

di

provvedere

al

pagamento delle sole prestazioni eseguite

il calcolo delle ore di servizio svolte

presso I'Accademia in relazione al

totale del compenso pattuito che era stato stabilito all'art. 4 del Contratto per € 4.200,00 in relazione
al compimento di almeno 170 ore totali;

DELIBERA N.

978

DI PRENDERE ATTO della facoltà di recesso esercitata dalla Dottoiessa Roberta Antonelli rispetto
al contratto prot. 3143/A5 del03/07/2018;

DMLUTARE il

lavoro svolto dalla collaboratrice calcolando

il

compenso da liquidare in

proporzione sull'incarico complessivo di cui al Contraffo prot. 3l43lA5 del03107/2018;

DI LIQUIDARE pertanto alla Dottoressa Roberta Antonelli

del compenso

pattuit

o in

relazione

al valore orario di

C

2.026,00 calcolati in rapporto al totale

ciascun

a

ora

di

servizio svolta presso

l'Accademia per un totale di 82 ore, come risultanti dai fogli firma sottoscritti dall'interessata durante
le giornate di presenza dell'interessata in Accademia.

5.

Rimborsi studenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO'iI Bilancio di previsione dell'Accademia E.F. 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza

e Contabilità dell'Accademia;

VISTO il Regolamento dei Contributi studenteschi, deliberato dal Consiglio di Amrninistrazione con
provvedimenro n. 918 del 27106/2017 ed emendato con delibera ri. 961 del 191091201.8;

VISTE le diversificate richieste di rimborso presentate dagli studenti

e dagli

iscritti ai corsi liberi;

DELIBERA N. 979

DI RIMBORSARE agli iscritti ai corsi liberi per I'a.a. l8/19 la quota di contributo

versata

in eccesso rispetto all'importo stabilito nel Regolamento che disciplina f iscrizione ai Corsi
Liberi prot.

52601A2

I del

0611112018-

DI RIMBORSARE alla studentessa Leoncilli

€ 45,00 per mero

Alessandra l'importo di

errore materiale versate in eccesso rispetto al contributo accademico dovuto per la fascia
reddituale di appartenenza;

DI RESPINGERE le istanze di rimborso presentate

da Gianfranco Caramanico (l'iscrizione

della figlia Francesca Caramanico) e da Carafa Nicolò;
a

DI DARJ ATTO che la motivazione per le istanze di rimborso respinte consiste nella carenza

di giustificato motivo per.la restituzione dell'importo versato ai fini dell'iscrizione, a cui
successivamente

gli interessati hanno rinunciato il regolamento che disciplina i contributi

studenteschi non prevede la restituzione per tali fattispecie.

6. Rimborso Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la richiesta del Direttore Prof. Marco Brandizzi prot. 6315 del
rimborso delle spese sostenute per avere

18112118,

volta ad ottenere il

il visto relativo al suo viaggio in Cina

presso la Nanjing

University of Arts;

CONSIDERATO CHE

il

viaggio di cui al precedente paragrafo riveste carattere istituzionale in

quantofinalizzatoall'internazionalizzazionedell'Accademia;

DELIBERA N. 980
DI RIMBORSARE la spesa di e 127,IA al Direttore Prof. Marco Brandizzi;
DI DARE ATTO CHE la spesa

gfava sul Bilancio di Previsione E.F. 2019.

7. Missioni all'estero

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce. ai fini di consentire una più approfondita istruttoria della
problematica a cura della Commissione Erasmus di rinviare il punto n. 7 all'ordine del giorno.

8. Approv azionestudio di fattibilità e adempimenti conseguenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione n" 969 del24ll0/18

è stato

dato un incarico di studio di fattibilità tecnico economica per:

1. Efficientamento energetico di cui al quadro economico preliminare pari ad € 435.000,00;
2. Riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, anche mediante l'ttilizzo di
nanotecnologie, e la realizzanone di una nuova centrale termica sfruttante l'energia
geotermica con alimentazioni elettriche integrate in un sistema fotovoltaico
prevedendo una spesa complessiva di 1.135.000,00 come da quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO (Preliminare)

A
A.l

Importo lavori a corpo

€ 760.000,00

Opere edili e di finitura

€ 315.000,00

A.2
A.3
A.4

impianti elettrici e di sicurezza

€ 120.000,00

Impianti termo-meccanici

€ 180.000,00

fuqualificazione spazi estemi

€ 145.000,00
Sonunano per

Lavori

B Oneri e costi della sicurezza
8.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

C
D
D.1
D.2
D.3
D.4

€ 760.000,00

€ 23.000,00

IMPORTO APPALTO

€ 783.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Imprevisti ed arrotondamenti

e 37.215,04

Compenso R.U.P. (art. I l3 D. Lgs' 56/2017)

€ 15.660,00

Spese tecniche

per progettazione

Spese tecniche per direzione

lavori

€ 27.800,00

c 37.700,00

D.5 Spese tecniche coord. Sicurezza nella progettazione (CSP)
D.6 Spese tecniché coord. Sicurezza esecuzione (CSE)
D.7 Spese per polizza assicuraliva R.U.P.
D.8 IVA lavori(22%diC)
D.9 Contributo previdenziale su spese tecniche (4%)
D.l0 IVA SPESE TECNICHE(22% di D.3+D.4+D.5+D.6+D.9)

€ 9.600,00
€ 24.100,00

€ 1.000,00

€

172.260,00

€ 3.968,00
€22.696,96

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+E)

352.OOO,OO

€
1.135.000.00

CONSIDERATO CHE con delibera di Consiglio di Amministrazione n" 974 del20/11/18 è stato
dato incarico all'Ing. Luigi Lo Muzio di redigere uno studio di perfettibilità tecnico-economica per
1'efficientamento energetico, la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e la rcalizzazione

di una nuova centrale termica sfruttante energia geotermica con alimentazioni elettriche integrate in
un sistema fotovoltaico della Sede dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, compreso l'edificio
adibito a teatro

VI§'I'O CHE in data Ll112/2018 con nota Prot. 6290 il tecnico incaricato ha trasmesso uno studio di

prefattibilità tecnico-economica, recante un quadro economico
t.027.000,00, di cui

€

di

678.458,11 per lavori e somministrazioni ed

spesa

per un totale di €

€ 328.54I,99 quali somme

disposizione della Stazione appaltante così di seguito esplicitate;

QUADRO ECONOMICO detlo studio di prefattibilità

A
A.1
4.2
4.3
4.4

€ ozs.+st,t

Importo Iavori a corpo

€ 49.515,75

Sostituzionecorpi illuminanti
Sostituzioneinfissi

e 355.592,70

Riqualificazione energeticapareti esterne

€ 179.782,00
e93.567,66

Sostituzione generatori di calore

Sommano per Lavori

B Oneri e costi della sicttrezz.a
8.2 Oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso
C

D

r

€ 678.458,1l

€ 20.000,00

IMPORTO APPALTO € 698.458,I1
SOMME A DISPOSZIONE DELLA STAZiONE APPALTANTE

a

D.I

€ 34.064,98

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 13.969,16

D.2 Compenso R.U.P. (art. 113 D. Lgs. 5612017)
D.3 Spese tecniche per progettazione
D.4 Spese tecniche per direzione lavori
D.5 Spese tecniche coord. Sicurezza nella progettazione (CSP)
D.6 Spese tecniche coord. Sicurezza esecuzione (CSE)
D.7 §p.." per polizzaassicurativa R.U.P.
D.8 IVA lavori (22% di C)
D.9 Contributo previdenziale su spese tecniche (4%)
D. 0 IVA SPESE TECNICHE(Z2% di D,3 +D.4+D. 5+D.6+D.9)

€ 27.800,00
€ 37.700,00
€ 9.600,00
€ 24.100,00

€ i.000,00
€ 153.660,78

€ 3.968,00

€22.696,96

1

TOTALE SOMME A

E

DISPOSZIONE

€

IZT.SqT,AS

€

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+E)

1.027.000,00

SENTITO il parere tecnico del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimo Di Battista, che
riiiene meritevole di approvazione tale studio di fattibilità relativamente agli interventi energetici
migliorativi possibili

;

RITENUTO AITRESI' opportuno procedere ad eseguire ulteriori interventi di riqualifi cazione
energetica a favore dell'immobile destinato al Teatro per il quale si prevede una più frequente
utilizzazione futura, anche a favore delle attività socio-culturali della Città dell'Aquil4 mediante la
sostituzione della centrale termica e l'isolamento termico della copertura piana del teatro stesso;

VLUTATO CHE da una prima stima, tali

ulterio

ri

lavorazioni assommano ad

€

400.000,00

complessivi

DELIBERA N.

981

DI APPROVARE il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica"
Muzio in data

17

trasmesso dall'Ing. Luigi Lo

/12/2018 ed acquisito in pari data al protocollo al n. 6290 per un importo complessivo

di € I .027.000,00 come da quadro economico riportato in premessa;

DI AUTORIZZLRJE ulteriori interventi di riqualificazione energetica da eseguirsi presso il Teatro
dell'Accademia consistenti nell'isolamento della copertura dell'edificio e nel rinnovamento della

I

centrale di trattamento aria attraverso l'irnpiego di C.T.A. ad alta efficienza energetica, con limite

dell'incrernento della spesa complessivo di € 400.000,00;

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di avviare la fase progettuale
successiva, individuando nella figura tecnica dell'Ing. Luigi Lo Muzio il progettista l'incarico di
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezzain fase di progettazione, con la redazione

degli elaborati progettuali da predisporre ai sensi della vigente normativa e nei limiti di spesa già
esposti:

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di concludere la citata fase
progettuale entro il l,t/OttZOtgai fini degli adempimenti di cui al D.M. ill4llS,adottato in attuazione
della Legge

g.

8/ll/20t3 n. 128.

Varie ed eventuali

Il Presidente ritiene importante definire un programma di lavoro dettagliato per gli interventi
dell'Accademia relativi alla celebrazione del cinquantesimo anniversario dalla sua istituzione. In

particolare, sottolinea

la

necessità

di preparare

adeguatamente

dell'Anno Accademico con una precisa lista degli invitati

e

la cerimonia di

inaugurazione

tempestivi inviti diramati in tempo trtile.

Si apre ampia discussione sulle possibili attività da realizzare e

il Direttore

comunica

di

stare

orgarizzando i gruppi di lavoro preposti a ciascuna iniziativa.

Il

Direttore Amministrativo informa che la Consulta degli Studenti dovrà prowedere entro breve
termine a nuove elezioni per reintegrare due componenti dimissionari.

Il

Presidente informa circa la propria intenzione di chiedere formalmente ai Revisori dei Conti una

deroga ai

limiti di

spesa

previsti dalla Legge sul CAP. l06fuscite nel Bilancio di Previsione e.f. 20Ig,

"Uscite per pubblicità", allo scopo di avere una maggiore possibilità di comunicare le iruziativeposte
in essere dall'Accademia e, soprattutto, informare gli utenti in merito ai tempi per le immatricolazioni

relative all'Anno Accademic o 19/20.
Conclusa latrattazione dell'ordine del giorno, alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa

1a seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il

segretari o v erbalizzante

Direttore Amministrativo
Dott.

ssa,

ftfrspezzaieni

*ffw{x

