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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giomo 22 del mese di maggio alle ore 12.30, previa l'osservanza delle
formalita prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione pror. n 2661/A29a del

141O512019 e successiva

integazione prot. n. 27861A29a del2110512019, con il seguente ordine del giomo:

1

.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2.

Alfidamento lavori cabina elettrica nuovo padiglione;

3.

Avtoizzazione bando: addetto stampa;

4. Approvazione Biennio Città Sant'Angelo;
5. Programmazione spese;
6. Organico anno accademic o 201912020. Personale
7. Nomina medico del lavoro
8. Varie ed eventuali.

docente, tecnico e amministrativo;

Presenti:

Dr. Roberto Marotta

Presidente

Prof. Marco Brartdizzi

Direttore, Componente

Prof. Valter Battiloro

Componente

Dr. Marco De Santis

Componente

Sig. Annaregina Aimi

Componente

partecipa con fiuzione

di

verbalizzante, la Dott.ssa Paola Spezzaferri, Direttore Amministrativo

incaricato.

Essendo legale

il numero degli intervenuti, il

dell'ordine del giomo.

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

1.

Lettura

verbale della seduta del 2 maggio 2019

e approvazione

Il verbale della sedutadel2

maggio, anticipato per email

11 10105/2019,

viene letto ed approvato

all'unanimità dai componenti presenti del Consiglio di Amministrazione'

2.

Affidamento lavori cabina elettrica nuovo padiglione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vlsro il D. Lgs

5012016, Codice

di contatti pubblici, e successive modifiche e integrazioni, con

particolare riferimento all'art. 1 06;

Vrsro il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2019;
Rrcnr1rvrar,c. la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 989 del 2110312019, relativa
all,approvazione della peizia di variante tecnico

- suppletiva in corso per il completamento del

nuovo padiglione e del seguente quadro economico

-

Importo del contratto e dell'atto aggiuntivo

€

282.701,81

€

282.701,81

di cui:
oneri Per la sicurezza generici
Oneri Per lasicurezza sPeciali

_

€
€

6910,45

9571,30

SOMME A DISPOSVIONE
Spese tecniche Progettazione e CSP
Spese tecniche CSE
Spese tecniche Direz. Lav. e cont

Funzioni RUP e ResP. Lav.

2olo

Contributi previdenziali obbligatori 4%

I.V.A. l0% Lavori
I.V.A. 22%osu spese tecniche
Contributo ANAC
spese per allacciamento GAS
spese per allaccio

ENEL in cabina

c
€
€
c
€
€
c
€
e
€

14.500,00
5.000,00
18.900,00
6.000,00
1.536,00
28.270,18
8.785,92
225,00
6.000,00
5.000,00

Economie da ribasso d'asta destinate a

lavori di completamento e/o acquisti
attrez-zature

Totale somme a disPosizione

IMPORTO COMPLESSTVO DELL'OPERA

€
c

28.081.09
122.298,19

c122.298.19
€ 405.000,00

2

DATo ATTo che è necessario prowedere all'allaccio dell'impianto elettrico del Padiglione estemo
dell'Accademia di Belle Arti alla rete ENEL, previa richiesta di allaccio da parte dell'Accademia di
Belle Arti dell'Aquila;
C9NSIDERATo che, per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie a tale allaccio è stato richiesto
apposito preventivo alla Ditta BARONE Costruzioni srl dell'Aquila;

Vrsro

che la ditta BARONE Costruzioni srl ha present ato,

in data 23/04/2019, un preventivo di spesa

di € 6.450,00 oltre IVA l0%;

Vrsro

che

il RUp, ING. Massimo DI BATTISTA, ha richiesto alla Ditta BARONE Costruzioni srl

un ribasso pari a quello formulato dalla medesima ditta appaltatrice in sede di gara e pari a121,379
7o sul preventivo

Esrurxrr.r

1a

in esame e quindi per un importo di € 5.071,05 oltre IVA 10%;

richiesta, inoltrata della ditta BARONE Costruzioni srl per email in data 1710512019,

acquisita al nostro prot. n.2760/A2? del20t05l20l9, volta ad ottenere ì.ma proroga di

n'

30 gg per i

lavori principali causa awerse condizioni meterologiche;
TENUT6 coNTo che il D.L. Ing. Carlo CAROLI ha espresso parere favorevole alla concessione della
proroga di gg 30 rispetto al termine ultimo contrattuale del24l05l20l9;

DELIBERA N.995
lavori complementari firalizzati all'allaccio dell'impianto elettrico alla rete
trasformazione ENEL previa richiesta all'Accademia di Belle Arti;
Dr lrrroanE all'lmpresa BARONE Costruzioni srl i lavori complementad di allaccio dell'impianto
di €
elettrico del Padiglione estemo dell'Accademia di Belle Arti alla rete ENEL per un importo

Dr AppRovARE,

i

5.071,05 oltre IVA 10%
alla voce
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.578,16 è compresa nel quadro economico
economie da ribasso;
spese per allaccio tsNEL per € 5.000,00 e per i restanti € 578,16 sulla voce
gg 30 rispetto al termine
Dr coNcEDERE, altresì, alla Ditta BARONE Costruzioni srl, una proroga di

ultimo contrattuale di cui all'atto di sottomissione approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione no 989 del 21/03/2019.

3.

lstorizzazione bando: addetto stampa;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vrsro il

di belle Arti di
Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell'Accademia

L'Aquila;

Vrsro il Bilancio di Previsione, Esercizio Finanziario 2019;
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VALUTATA E coNDrvrsA la necessità, per l'Accademia di attribuire I'incarico di addetto stampa ad
un professionista di comprovata competenza nel settore dell'arte e dello spettacolo;

DELIBERA N.996
Dl rxnrnr la procedura selettiva pubblica, per soli titoli, ai fini dell'individuazione del professionista
estemo per lo svolgimento delle seguenti attività:

DI

attività di u{Iicio stampa e comunicazione delle iniziative istituzionali;

DARE

lrro

che l'esperto individuato a seguito della procedura selettiva, stipulerà contratto di

prestazione occasionale per

il

compenso annuo lordo totale

di € 4.000,00 a carico del bilancio

dell'Accademia.

4.

Approvazione Biennio Città Sant'Angelo;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vrsro il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;

Rrcnuuru
studio

allo
la delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 991 del0210412019 relativa

di fattibilita affrdato al Direttore, Prof. Marco Brandizzi, per la

creazione

di una

sede

dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila in altra località;
SENTTTO

il Direttore dell'Accademia Prof. Marco Brandizzi il

quale riferisce che, tra

il Comune di

la convenzione
citta sant'Angelo e l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila è in corso di stipulazione
finalita istituzionali
per l'utilizzazione degli spazi del Comune a fini formativi nell'ambito delle
accademiche;

VIsro il verbale del Consiglio Accademico del2010312019;
Vrs'ro il verbale del Consiglio Accademico del20l05l20l9;
SENTrro il Direttore dell'Accademia Prof. Marco Brandizzi,

il

quale comunica di aver assunto

convenzione;
contatti con il Comune di Città Sant'Angelo per la stipula di una
vrsrl la bozza di convenzione da stipulare tra l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila e

il comune

con deliberazione del consiglio
di città sant,Angelo, già approvata dal comune di citta Sant'Angelo
gatuito all'Accademia di spazi di
Comunale n.29 del lll}4t2}lg,per la concessione in uso a titolo

proprietà del Comune stesso.

DELIBERA N.997
dal Consiglio Comunale di Città
Dr AppRovARE lo schema di Convenzione nel testo deliberato
Sant'Angelo h data lll04/2019 con prowedimento n' 29;
4

il Comune di Città Sant'Angelo
in uso all'Accademia, a titolo gratuito, i locali presso l'ex Manifattura Tabacchi del

Dr DARE ATTo che, ai sensi dell'art. 2 della predetta convenzione
concede

Monastero di Santa Chiara, Corso Umberto, Citta Sant'Angelo, per scopi formativi ed espositivi

nell'ambito delle finalita istituzionali dell'Accademia, previa verifica del RSPP dell'Accademia
dell'esistenza di tutti i dispositivi necessari ai fini del rispetto delle norme di cui al D.Lgs 81/2008;

Dr DARE ATT6, altresì, che eventuali corsi di studio da svolgere presso i locali in Città Sant'Angelo,
previa valutazione della sostenibilità economica ed acquisite le necessarie autorizzazioni da parte dei

dicasteri competenti, non sostituiranno quelli istituiti presso la sede principale dell'Accademia di
Belle Arti di L'Aquila.

5.

ProgrammazionesPesel

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VrsTo il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita dell'Accademia di Belle Arti di

L'Aquila;

VIsro il Bilancio di Previsione, Esercizio Finanziario 2019;
VALUTATA E CONDTVTSA l'opportunità di effettuare la programmazione delle

spese

a calico del

bilancio dell'Accademia in considerazione della limitata disponibilità di risorse;
del servizio
vrsTo il decreto legislativo 6 marzo 2011, n. 4},concemente l'istituzione e la disciplina

civile universale che - in attuazione dei principi
giugno 2016, n. 106 - modifica

il

e

criteri di delega di cui all'articolo 8 della legge 6

sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo

2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprlle 2002 n'77;

vtsra

circolare 3 agosto
la circolare del 9 maggio 2018 recante "Testo coordinato e integroto della

20lT,,AtbodeglientidiserviziocivileuniversaleNormeerequisitiperl'iscrizione,,;
presentare
che ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono
CoNSIDERATo

requisiti previsti al
programmi di intervento e progetti di servizio civile g1i enti in possesso dei
come previsto dall'articolo 5 del
medesimo articolo 3 ed iscritti all'albo di servizio civile universale,
decreto legislativo 6 marzo 2017 , n. 401'

i progammi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal
volontari, annualmente
Dipartimento, per l'awio al servizio di un numero massimo di operatori

ATTESO che

individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

CoNSIDERATocheatalfine,èstatorimessoappositoConffattodiimpegnoeresponsabilitàdalquale
si evincono le funzioni e competenze a carico di ciascun soggetto;
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DELIBERA N.998

Dr

ACCREDTTAnT

l'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila attraverso

Associazioni di Volontariato della provincia dell'Aquila

-

Coordinamento delle

Centro di Servizio per il Volontariato (Ente

capofila), all'albo clegli enti di servizio civile universale al fine di poter beneficiare di programmi di
intervento triennali e di progetti di servizio civile universale annuali;
DI .lrpnov.lnn la seguente documentazione:

-

istanza di accreditamento;
carta di impegno etico;

contratto di impegno e responsabilita;
quale
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà atta a dimostrare il titolo giuridico in base al
e
si dispone delle sedi di attuazione di progetto per le quali è stato richiesto l'accreditamento
81/2008 e
concernente la conformita delle stesse a quanto previsto dal decreto legislativo n'
della sicurezza nei
successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e
di lavoro, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'ente ed accompagnata

luoghi

dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

gli atti connessi ai progetti
Dr DARE MANDATO al Direttore Prof. Marco Brandizzi di sottoscrivere tutti
e di disporre
di servizio civile ivi compreso il modello c relativo alla richiesta di accreditamento

l'inoltro al Centro di Servizio per il Volontariato;
DI AUToRIZZARE le spese necessarie per effettuare l'accreditamento;
previsione per l,esercizio
DI AUToRIZZARE, altresì le Seguenti spese a carico del bilancio di

finanziario 2019:

-

1'800'00 + IVA;
sostituzione/ripristino cavo elettrico presso il Teatro fino ad €

-sostituzioneportaestemateatro,riparazione,indispensabileaifinidellasicurezzafinoad€
3.000,00 + IVA;

-

oltre oneri per
VDSL Professional 30 MEGA BMG 256 kbps al costo di € 100/mese

l'istallazione;

-seminariodelprof.FrancoBosisio(FrankoB.)giugno2019finoad€350,00lorditotali;

6.organicoannoaccademico20lgl2o20,Personaledocente,tecnicoeamministrativo;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vrsrr

dell'Accadenia nazionale di danza'
la legge 508/1999 "Riforma delle Accademie di belle arti,

superiori per le industrie artistiche' dei
dell,Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
Conservatori di musica e degli Istituti tnusicali pareggiati";

VISTo

il DPR 132/203

"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria' regolamentare e

organizzativa delle istituzioni artisfiche e musicali, a nonna della legge 21 dicembre 1999, n. 508".
VrSTo lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 126 del 0810612004;

il

VrSTO

Regolamento Didattico dell'Accademia

di Belle Arti approvato con D.D. n. 618 del

2310312017, Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, DGSINFS

RT6HTAMAT6

il Decreto Interministeriale del

l1llll2}ll

Ufficio IV;

registrato alla Corte dei Conti il07l02l20l2

registro 2 foglio 74 che ridetermina in n. 6 assistenti la dotazione organica dell'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila con decorrenza

dal0ll1ll20ll;

Vrsr,l la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Formazione Superiore e per la Ricerca del 0610512019 n.24971A03 - A08 avente per oggetto:
,,organico anno accademico 2019/2020. Personale docente, tecnico e amministrativo";
Ornamentale
CoNsTDERATo che il docente attualmente in servizio sulla cattedra di I fascia di Plastica
è stato collocato in quiescenza per raggiunti

vrsu

limiti di età dal

llllllS;

di
la deliberazione del consiglio Accademico in data 20 maggio 2019 in materia di variazioni

organico del personale docente per l'a. a. 2019120 che testualmente recita
trasformazione di Plastica omamentale

I

fascia in Decorazione

I

"il consiglio..

'approva la

fascia, seconda cattedra, in vista

gli
delle prospettive e degli obiettivi futuri che l'Accademia si prefigge, soprathrtto considerati
ampliamenti e le aperture alla Regione che si intende perseguire"'
Colsrurnrro che il Consiglio Accademico, nella seduta del 2010512019 ha altresì deliberato di

rendere indisponibile

la

cattedra "Plastica Omamentale"

I

fascia (ABAVl3), convertita in

per I'a' a' 2019120:'
Decorazione I fascia (ABAVI1) per l',esonero dalf insegnamento del Direttore
come deliberate dal
VALUTATA E CONDTVTSA l'opportunità di approvare conversioni e indisponibilità
spesa in quanto la
consiglio Accademico con prowedime nto del 2010512019, senza aggravio di

variazione dell,organico riguarda
l,

n. 1 cattedra di I fascia convertita in n.l altra di I fascia e

del Direttore per
indisponibilità di un posto di I fascia per consentire l'esonero dall'insegnamento

l'a. a. 2019/2020;
nella seduta del
DaTo ATTO che la conversione di cattedra deliberata dal consiglio Accademico
dell'offerta formativa
20/05/19 è motivata dall'esigenza di migiioramento ed ampliamento
dell'Accademia;
fascia (ABAV l3)' convertita in
A:rrBso che l,indisponibitità della cattedra di Plastica ornamentale I
dall'insegnamento del Direttore
Decorazione I fascia (ABAVl l) è finalizzata aconsentire l'esonero
per I'a. a. 2019/20;

Pnrso

-

lrro

che presso l'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila n. 2 posti di assistente -

area seconda

determinato inserito nella
risultano vacanti e sono attualmente coperti da personale a tempo

Graduatoria d'Istituto permanente;

Trxuro coNTo

delle risultanze della Graduatoria d'Istituto permanente del profilo di assistente -

-

prot. 60931A6b del 06/1212018 ai fini della stipulazione di contratti a tempo

area seconda

determinato presso questa Accademia, ove risultano inseriti

i

dipendenti: Colaiaruri Marialoreta

e

Bafile Walter, rispettivamente al primo posto con 33,5 punti, al secondo posto con28,2;

Coxsronnq,TA E coNDrvrsA la necessità
attualmente

in servizio a tempo

di tutelare la

professionalità del personale assistente

determinato, pienamente funzionale alle esigenze

di corretto

funzionamento degli uffi ci dell'Accademia;

DELIBERA N. 999
Dr,rrpnovARn

il

e proporre al

MIUR, Direzione generale per la programmazione, il coordinamento

e

finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, la seguente conversione di cattedra in

conformità con quanto deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta de|2010512019, richiamate
le motivazioni diffi.rsamente esposte in premessa:

o

ABAV13 Plastica Omamentale I fascia, convertita in ABAVll Decorazione I fascia;
DI oa,np ATT6 che la conversione approvata non comporta maggiori oneri in quanto si realizza tra
due posti di I fascia;

Dr.nprnovARE, altresì, la seguente indisponibilità deliberata dal Consiglio Accademico per l'a.a.
2Olgl2OZ0 della cattedra di Decorazione I fascia (ABAV 1 1) per conversione dalla cattedra di Plastica
Omamentale I fascia (ABAV 13);
Dr RnNorRB indisponibili, ai fini della mobilità territoriale in ingresso per l'a. a.201912020 n. 2 posti

vacanti nella qualifica

di

assistente

-

area seconda

- al fine di tutelare il

personale a tempo

determinato attualmente in servizio e regolarmente inserito nella Graduatoria d'Istituto permanente
avendo maturato 24 mesi di servizio ininterrotto;

Dr onrrNrnr

i

posti vacanti del personale amministrativo e tecnico destinati a mobilità per l'a.

ZOl9l2O20 nella tabella che segue, recante, altresì,

a.

gli ulteriori posti relativi all'organico d'Istituto di

tutto il personale amministrativo e tecnico:

Profilo
Professionale

Posti

Titolari Vacanti

da destinare

Inattivi

di cui
Indisponibili

di cui

a

mobilità

Assistente

6

4

2

0

2

0

Coadiutore

8

8

0

0

0

0

Direttore
amministrativo
Direttore
ufficio di ragioneria

2

2

0

0

0

0

1

I

0

0

0

0
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7.

Nomina medico del lavoro

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vrsro il D. Lgs. n. 81/2008 "Testo coordinato con il D.lgs.

3 agosto 2009, n. 106. Testo unico

sulla

salute e sicurezza sul lavoro";
CoNsIDERATo che il medico Competente già nominato ha rassegnato le proprie dimissioni, per

motivi personali;

Coxro

TENUTo

che ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 "Testo coordinato con

il D.lgs. 3 agosto

2009,

n. 106. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lsvoro" occorre designare il Medico Competente per

il lavoro;

Vrsro il preventivo pervenuto in

data 2210512019 prot. n. 2826/A12 da parte della Dott.ssa Tobia

Loreta.

DELIBERA N.

1OOO

Dr ,lppnov,lnr la spesa per lo svolgimento di Medico del Lavoro alle condizioni di cui al preventivo

pervenuto

in

data 22105/2019 prot.

n.

28261A12, che comporta oneri correlati alle prestazioni

effettivamente svolte senza compensi per l'espletamento dell'incarico.

Dr DARE ATT6 che l'incarico sarà conferito dal Presidente, ai sensi delle disposizioni di cui al D.
Lgs 80/2008, alla dott.ssa Loreta Tobia.

8.

Varie ed eventuali.

La Dott.ssa Paola Spezzaferri comunica che
Ricerca

- Dipartimento

il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Formazione Superiore e Ricerca

- Direzione Generale

Programmazione,

Coordinamento e Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore con decreto direttoriale

n. 949 del

l5l}5l2}l9

ha approvato le modifrche allo statuto apportate dagli organi accademici allo

Statuto di autonomia dell'Accademia.

I presenti valutano l'opportunità di emendare il Regolamento che disciplina i contributi degli studenti
con riferimento ai seguenti argomenti:

-

raleizzaziole entro l'anno iscrizione;
contribuzione per iscrizione corsi di restauro;

si decide di trattare la questione nella prossima seduta del consiglio di Amministrazione.
Il Prof. Valter Battiloro propone di effettuare una procedura selettiva pubblica al fine di individuare

la figura

professionale

cui affidare servizi di

assistenza mantenimento, aggiornamento,

implementazione e gestione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila e della
documentazione online dell'istituto.

I presenti si dichiarano d'accordo.
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I presenti stabiliscono di rinviare l'esame della richiesta avanzata dalla Sig. Gabriella La Scala
assistente restauratore, volta ad ottenere un'integrazione di ore di attività rispetto a quelle già

conferite dall' Accademia nel contratto vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno richiedere al D.L. Ing. Carlo Caroli una relazione
in merito allo stato delle lavorazioni nel cantiere, alle ulteriori eventuali
completamento dell'edificio ed

il

spese da sostenere per

ai prevedibili oneri finanziari correlati a future esigenze

di

manutenzione del nuovo padiglione.

Il

Consiglio di Amministrazione prende in considerazione la richiesta dell'Ing. Luigi Lo Muzio,

il

acquisita al nostro prot. n. 23541A27 del1810412019, concemente la liquidazione della parcella per

progetto definitivo relativo

al ftnanziallrtento di tipo B

da parte del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca.

Valutato che

il

progetto è stato regolarmente presentato al MIUR,

i

componenti del Consiglio

stabiliscono di proporre all'Ing. Luigi Lo Muzio unarateizzazione in tre quote dell'importo.

Conclusa latrattazione dell'ordine del giomo, alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ir. sBcnprARro vERBALIzZANTE
Ir-

DnerroRE AMMTNISTRATIVo

Ir, PnpsroBNre

Dr Roberto Marotta

Dott. ssa Paola Spezzaferri

l0

