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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di novembre alle ore 12.30, previa l'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 prot.

54l4lA29a e 54l9lA29a del 13 novembre 2018 con il seguente ordine del giorno:

l.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Incarico di progettazione;
5. Approvazione Bando collaborazioni con studenti a.a.l9ll9
6. Varie ed eventuali.
Presenti:
Dr. Roberto Marotta

Presidente

Dr. Marco De Santis

Componente

Prof. MarcoBrandizzi

Componente

Prof. Valter Battiloro

Componente

Assente giustificata:
Sig. Annaregina Aimi

Partecipa con funzione

Componente

di verbalizzante, la Dott.ssa Paola Spezzaferri,

direttore amministrativo

incaricato.
Essendo legale

il numero degli intervenuti, il

dell'ordine del giorno.

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

1.
Il

Lettura

e

approvazione verbale seduta della seduta in data 24 ottobre20lS

Verbale della seduta svolta in data 24 ottobre 2018 viene letto ed approvato all'unanimità dai

componenti presenti del Consiglio di Amministrazione.

2.
Il

Comunicazioni del Presidente

Presidente comunica che occorre definire alcune date possibili per l'inaugurazione dell'Anno

Accademico nel periodo dal 21 gennaio al 20 febbraio 2019 per invitare

il Ministro Dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca ad un intervento in Accademia, collegando l'inaugurazione stessa ad
un evento evocativo anche del 50'anno dall'istituzione dell'Accademia.
Sul tema, si apre ampia discussione ove ciascun componente propone iniziative ed eventi da attuare
nel 2019.

Il

Consiglio stabilisce di incontrarsi di nuovo

il 3 Dicembre, alle ore 12, per fare il

punto della

situazione su:

o
o
o
o
o

Inaugurazione anno accademico 201812019.;
Celebrazione 50o anno dall'istituzione dell'Accademia;
Celebrazione 10o anno dal sisma;

Definizione regole univoche relative alle richieste di rimborso contributi accademici;
Varie ed eventuali.

Il Presidente richiama le lettere

del prof. Zicoschi del

l2llll18 prot.5355

e prot. 5354 aventi ad
oggetto rispettivamente: "Cessione temporanea aterzi dell'aula Teatro dell'Accademia" e ..Docente
responsabile dell'Aula Teatro". Il Presidente stigmatizza il tono delle comunicazioni, ritenendo che,

comunque, sia necessario aprire

le strutture dell'Accademia alla Città quando le iniziative

dei

cessionari siano valide e compatibili con gli scopi istituzionali dell'Accademia.

Il

Presidente sottolinea che le procedure di concessione in uso del Teatro dell'Accademia al Teatro

Stabile d'Abruzzo sono state seguite da lui stesso, che ha effettuato anche la relativa autorizzazione
all'uso per le prove dello spettacolo "Manuale di Volo Per ljomo" interpretato da Simone Cristicchi
con regia di Antonio Calenda.

3.

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore

riferisce che sta organizzando, in collaborazione con

il

Consiglio Accademico ed uno

staff di docenti, sia I'inaugurazione dell'anno accademico 2018119, sia la celebrazione del 50" anno

dall'istituzione dell'Accademia, oltre agli aventi per commemorare

il

l0oanno dal sisma del 2009, in

collaborazione con il Comune.

Il

di coinvolgere anche il

Direttore ritiene

Conservatorio dell'Aquila per

gli

avvenimenti da

realizzare.

A proposito delle comunicazioni del Prof. Zicoschi, richiamate dal Dr. Marotta, il Direttore ritiene
necessario adottare
stesso,

il Regolamento di concessione in uso dei locali dell'Accademia e del Teatro

all'ordine del giorno in una precedente seduta del Consiglio di Amministrazione ma rinviato

per approfondire i testi di regolamento pervenuti, non del tutto rispondenti alle esigenze dell'Istituto.

Il

al Direttore di avere, per tempo, una nuova proposta di Regolamento per
concessione in uso dei locali dell'Accademia, al fine di una valutazione preventiva rispetto
Presidente chiede

all'approvazione.

4.

Incarico di progettazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508199 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 norrna della L. 3ll12lg9 n. 508;

VISTO il D.M- MEF

-

MIUR del 6 aprile 2018 che disciplina le modalità di interventi di edilizia

delle Istituzioni AFAM;

VISTA la nota (Ns Prot. 3573 del 10 agosto 2018) da parte della Direzione Generale per la
programmzvione,

il

coordinamento e

il

finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore,

relativa alle modalità e indicazioni operative per la presentazione delle richieste di finanziamento
per
gli interventi di edilizia AFAM;

VISTO l'art. 10 comma 2 bis e 2 ter

D.L. 12 settembre 2013 n.104 ed il relativo Decreto MEFMIUR n-57864 del 6 aprile 2018 che prevede per gli Istituti adibiti all'Alta Formazione Artistica,
del

Musicale

e Coreutica la possibilità di

accedere

a

frnanziamenti da destinare,

tra gli altri,

all'efficientamento energetico degli immobili;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio di amministrazione n" 969 del24ll0l20l8 è stato
approvato l'intervento da attuarsi con le modalità di cui all'art.1 comma B del Decreto MEF-MIUR

n.57864 del

6 aprile 2018, che prevede, oltre l'efficientamento

energetico,

la riqualificazione

energetica dell'involucro edilizio, anche mediante l'utrlizzo di nanotecnologie, e la realizzazione di
una nuova centrale termica sfruttante energia geotermica con alimentazioni elettriche integrate in un
sistema fotovoltaico con

il

seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO (Preliminare)

A

Importo lavori a corpo

€ 760.000,00

A.1 Opere edili e di finitura
A.2 Impianti elettrici e di sicurezza
4.3 Impianti termo-meccanici
A.4 Riqualificazione spazi esterni

€ 315.000,00

€ 120.000,00
€ 180.000,00
€ 145.000,00
Sommano per Lavori

B

Oneri e costi della sicurezza

8.2 Oneri della sicurezzanon soggetti
C

D

€ 760.000,00

a ribasso

€ 23.000,00

IMPORTO

APPALTO

€ 783.OOO.OO

SOMME A DISPOSZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

D.1 Imprevisti ed arrotondamenti
D.2 Compenso R.U.P. (art. I l3 D. Lgs. 56/20t7)
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. Sicurezzaesecuzione (CSE)
D.7 Spese per polizza assicurativa 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)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€37.215,04

€ 15.660,00
€ 27.900,00
€ 37.700,00
€ 9.600,00
€ 24.100,00

€ 1.000,00
€ 172.260,00
€ 3.969,00

€22.696,96
€ 352.000,00

TMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

(C+E) € 1.135.000,00

RILEVATO che con la medesima delibera no 969 è stato dato mandato all'Ing. Massimo DI
BATTISTA, RUP dell'intervento

in

oggetto,

di

provvedere ad una ricerca

di

mercato per

l'individuazione della figura tecnica necessaria allaredazione di uno studio di prefattibilità tecnicoeconomica dell'intervento proposto ai sensi del D. Lgs. 5012016.

CONSIDERATO che l'importo del servizio da affidare è inferiore ad € 40.000,00, l'ing. Massimo

DI BATTISTA, ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2076, n. 50 e ss.mm.ii.

ha

contattato informalmente no 3 professionisti a formulare la propria offerta economica e temporale.

VISTI i preventivi rimessi dai

o

seguenti professionisti che di seguito si riassumono e precisamente:

Arch. Simone ZIGROSSI che con Nota Prot.
compenso di € 9.000,00 oltre

IVA

e

N' 5368 del l2llll20l8

ha richiesto un

CNPAIA ed una scadenzatemporale per la presentazione

dello studio di prefattibilità tecnico-economica di gg. 30;

.

Ing. Luigi LO MUZIO che con Nota Prot.

N'

54 1 0

del I 3/ I 112018 ha richiesto un compenso

di € 6.000,00 oltre IVA e CNPAIA ed una scadenza temporale per la presentazione dello
studio di prefattibilità tecnico-economica di gg.201'

.

Ing. Maurizio RIETI che con Nota Prot.

N'

5411 del

l3ll ll20l8

ha richiesto un compenso di

€ 8.500,00 oltre IVA e CNPAIA ed una scadenza temporale per la presentazione dello studio
di prefattibilità tecnico-economica di gg. 30;

TENUTO CONTO che l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante è quella presentata
dall'Ing. Luigi Lo Muzio che, per la prestazione di redazione dello studio di perfettibilità tecnicoeconomica per l'efficientamento energetico, la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio,

anche mediante l'utilizzo

di nanotecnologie, e la

realizzazione

di una nuova centrale

termica

sfruttante energia geotermica con alimentazioni elettriche integrate in un sistema fotovoltaico della
Sede dell'Accademia

di Belle futi di L'Aquila, compreso l'edificio adibito

compenso di € 6.000,00 oltre CNPAIA ed

a teatro ha richiesto un

IVA di legge;

VISTO lo schema di disciplinare tecnico regolante

i

rapporti tra la Stazione appaltante ed il

professionista, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

VISTO che il CUP dell'intervento è: Hl 1C18000080001 e che il CIG. è: 28025D5054

DELIBERA n.974

DI AFFIDARE lo studio di prefattibilità tecnico-economica per l'efficientamento energetico, la
riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, anche mediante l'utllizzo di nanotecnologie, e la
realizzazione 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 all'Ing. Luigi Lo Muzio per un importo di € 6.000,00 oltre CNPAIA

ed

IVA di legge

DI APPROVARE lo

schema allegato

di

disciplinare d'incarico per l'affidamento incarico

professionale per la realizzazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica

di cui all'art. 24

comma 1.d, D. Lgs. N. 50/2016 (procedura ex art. 36 comma 2 lett. a, D. Lgs. 1814/2016 n. 50 e ss.
mm. ii.).

5.

Approvazione Bando collaborazioni con studenti

a.a.l$fi9

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 Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare
organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norna della L. 3Ill2lgg n. 508;

e

VISTO il D.L. 29 marzo 2012, n. 68 recante la revisione della normativa in materia di diritto allo
studio;

vISTo lo statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L,Aquila;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 850 del 0610512015 con la quale è stato approvato il
Regolamento che disciplina le collaborazioni a tempo parziale degli studenti;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento che disciplina
le collaborazioni a tempo parziale degli studenti nella seduta del1610612015;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'E.F. 2018 cap. g5l/uscite;

DELIBERA N. 975

DI AUTORJIZZARJE la spesa

necessaria

a frnanziare n. l0 attività a tempo parziale degli studenti

dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per l,a.a. 2018/2019;

DI DESTINARE alle collaborazioni a tempo parziale degli studenti per l'anno

20l9l211g il

compenso di € 1.000,00 per ciascuna attività, per un totale di € 10.000,00, spesa che grava sul cap.

85I/uscite, le prestazioni a tempo parziale degli studenti per l'E.F. 2019 saranno retribuite per un
massimo di 150 ore di attività di collaborazione;

DI IMPLEMENTARE il

cap. 85lfuscite con la somma di € 200,00 al fine di coprire la spesa totale

di € 10.000,00, derivante dalla somma delle 10 borse previste nel bando;

DI DARE ATTO che gli studenti collaboratori

saranno individuati attraverso la procedura, bandita

dal Direttore con apposito awiso di selezione del l2lll12018 prot.5376), che stabilisce le modalità

di partecipazione ed i titoli di merito ai fini della formazione di apposita graduatoria.

6. Varie ed eventuali

Il Prof. Battiloro riferisce

che è stato definito l'orario delle lezioni dell'a.a. 2018119, che potrà essere

lutllizzato anche negli anni accademici successivi in quanto molto preciso e funzionale siaper i docenti

ordinamentali sia per i docenti a contratto e, soprattutto per le esigenze degli studenti.

Il

Prof. Battiloro comunica che la mostra dell'Accademia per "L'Ecole Sùpèrieure des Arts

-

Accademy of Arts" a Mons, in Belgio, è stata un successo e la relativa iniziativa di collaborazione

molto apprezzata;nel2019, pertanto, come già stabilito in una precedente seduta del Consiglio di
Amministrazione, verrà allestita anche a L'Aquila, in coincidenza di una delle manifestazioni in
programmazione.

Il

Consiglio di Amministrazione, vista la richiesta della Regione Abruzzo Prot. 5581 del

autorizzal'utilizzazione di una porzione di spazio estemo

l9llll18

- di pertinenza dell'Accademia - lato nord

- per lo svolgimento di un'esercitazione antincendio il29ll1l18

da parte di personale dipendente

della Regione con i Vigili del Fuoco.

Il Prof. Battiloro

consegna alla verbalizzante n. 4 fogli con foto e indicazioni tratte da Internet di

eventuali acquisti da effettuare per il Teatro, fogli privi della relativa richiesta da parte dei docenti di

riferimento, come la procedura interna stabilisce.
Conclusa latrattazione dell'ordine del giorno, alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, conÈrmato e sottoscritto.

I1 segretari o v erbalizzante

Direttore Amministrativo
Dott.ssa

e$fa §pezzaferri
d\}t/"\tr^

