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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno I I del mese di giugno alle ore 12.00, previa l'osservanza delle

formalità prescritte dalle vigenti leggi, si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione del Presidente Dr. Roberto Marotta (prot.2754

del 5 giugno 2018) con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Nomina delegati di parte datoriale;

3. Approvazione proposta di finanziamento per acquisto attrezzature didattiche;

4. Nomina Nucleo di Valutazione;

5. Procedura ne goziata, aggiudicazione defi nitiva;

6. Approvazione e istanza di accreditamento dei corsi accademici di II livello (DSL

ordinamentali)

7. Approvazione spesa adeguamento GDPR;

8. Approvazione modifiche statuto di autonomia dell'Accademia;

9. Approvazione Regolamento uso locali/teatro

1 0. Contributi accademici

I l. Varie ed eventuali

Presenti:

Dr. Roberto Marotta

Dr. Marco De Santis

Prof. MarcoBrandizzi

Allieva Annaregina Aimi

Presidente

Componente

Componente

Componente



Assente giustificato

Prof. Valter Battiloro Componente

Partecipa con funzione di verbalizzante,la Dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'ordine del giorno.

...OMISSIS...

Il dr. Marco De Santis esce dall'Ufficio del Direttore per la trattazione del seguente punto 5)

5. Procedura negoziata, aggiudicazione definitiva

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

organizzatla delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norrna della L. 31112199 n. 508;

VISTO il bilancio di previsione per 1'e.f. 2018 dell'Accademia di Belle Arti L'Aquila, cap.552N

RICHIAMATA la deliberazione N. 92ldel27 giugno 2017, di approvazione del quadro economico

relativo alle risorse disponibili per i lavori di completamento del Padiglione estemo e nomina del

RUP;

VISTA la del\berazione N. 923 del29 settembre 2017 con la quale è stato conferito l'incarico di

progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori necessari alla ultimazione del nuovo padiglione

esterno;

VISTA la deliberazione N. 939 del 7 marzo 201 8 con la quale e stato approvato il progetto esecutivo

dei Lavori di completamento del Padiglione esterno all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila redatto

dall'Ing. Carlo CAROLI con il seguente quadro economico

VISTA ladeliberazione N. 939 del 7 marzo 2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo

dei Lavori di completamento del Padiglione esterno all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila redatto

dall'lng. Carlo CAROLI con il seguente quadro economico



Di cui oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

lmporto dei Iavori soggetti a ribasso € 299.338,14

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

al ) --- Importo dei lavori a base d'asta.

SOMME A DISPOSIZIONE

b.l) Lavori in economia e/o fattura esclusi dall'appalto

b.2) Imprevisti

b.3) Progettazione definitiva ed esecutiva , Coordinamento sicurezza in fase

di progettazione (CSP).

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

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

b.6) Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento (2% di a1)

b.7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, fomiture

b.8) INARCASSA di b.3 +b.4+b.5

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

b.l0) LV.A. su spese tecniche 22% di b.3 +b.4+b.5+ b'8

317.067,36

17.728,62

e

e

€

c

€

€

€

€

€

€

€

278,98

500,00

14.500,00

5.000,00

18.900,00

6.000,00

500,00

1.536,00

31.706,74

8.785,92

225.000
contributo ANAC

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 405.000,00

CONSIDERATO che con lamedesimaDeliberan'938 del07lO3l2018 è stata autorizzatail sistema

di gara per l'individuazione dell'esecutore dei lavori mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'Art. 36 co2lett. c) del D.Lgs 5012016 e ss,mm,ii;

VISTO che in data0glo4l201g è stato dato awio alla procedura negoziata tramite invio delle lettere

di invito a no 15 operatori economici;

VISTO che in data 03lo5l20l g è stata esperita la proceduranegoziata ai sensi dell'Art 36 commaz

lett.c);

VISTO che dalle risultanze di gara, come da verbale di gara, è risultata prowisoriamente

aggiudicataria la Ditta BARONE costruzione s.r.l. di L'Aquila, che ha formulato un ribasso del

21,379 o/o sull'elenco prezzi posto a base di gara e quindi per un importo di contratto pari ad €

253.071,73 di cui C 17.728,62 per oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso.

CONSIDERATO che il verbale di gara è stato pubblicato sul portale trasparenzadell'Accademia di

Belle Arti dell,Aquila il giorno o4lo5l2ol8 a valere come comunicazione delle ditte escluse e

ammesse ex Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 Dicembre 2016:

VISTA la nota, prot. 2788 del 7 giugno 2018 a firma del RUP Ing. Massimo Di Battista che non

ritiene necessario, essendo le offerte valide ammesse alla gara inferiori a 5, di applicare le verifiche

sulle offerte superiori alla soglia di anomalia;

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 87.932',64



VISTO che sono state espletate, positivamente, tramite il servizio AVCPASS, del portale ANAC, le

verifiche dei requisiti di cui all'Art 38 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO altresì che il nuovo quadro economico viene rimodulato come segue essere il

seguente:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

al ) --- Importo di contratto

Di cui oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

253.071,73

77.728,62

SOMME A DISPOSIZIONE

b.l) Lavori in economia e/o fattura esclusi dall'appalto

b.2) lmprevisti

b.3) Progettazione definitiva ed esecutiva , Coordinamento sicurezza in fase

di progettazione (CSP).

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

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

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

b.7) Spese per pubbticità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture

b.8) INARCASSA di b.3 +b.4+b.5

b.9) l.V.A. sui lavori (10%)

b.l0) I.V.A. su spese tecniche 22% di b.3 +b.4+b.5+ b.8

b.l l) Contributo ANAC

€

€

€

€

e

€

e

€

€

e

€

278,98

500,00

14.500,00

4.900,00

18.900,00

6.000,00

500,00

1.532,00

25.307,17

8.763,04

225,000

b.l2) Economie 70.522.08

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 405.000,00

DELIBERA N. 957

DI AGGIUDICARE definitivamente, ai sensi dell'Art.32 commaT del D. Lgs 5012016 e ss.mm.ii.

i lavori di completamento del padiglione esterno dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila alla

Ditta BARONE Costruzioni s.r.l. di L'Aquila, per l'importo di € 253.071,73 oltre IVA 10%

Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato come segue

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

al ) -- Importo di contratto

Di cui oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

253.071,73

17.728,62

€

€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 151.928,27

SOMME A DISPOSIZIONE

b. l) Lavori in economia e/o fattura esclusi dall'appalto

b.2) Imprevisti

b.3) Progeuazione definitiva ed esecutiva , Coordinamento sicurezza in fase

di progettazione (CSP).

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

€

€,

€

€

278,98

500,00

14.500,00

4.900,00



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

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) TNARCASSA di b.3 +b.4+b.5

b.9) I.V.A. sui lavori (10%)

b.l0) f .V.A. su spese tecniche 22o/o di b.3 +b.4+b.5+ b.8

b.l l) Contributo ANAC

€

€

€

€

€

€

e

18.900,00

6.000,00

500,00

7.532,00

25.307,17
8.763,04

225,000

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 405.000,00

Esaurita la trattazione di cui al punto 5) dell'ordine del giomo, dr. Marco De Santis rientra

nell'Ufficio del Direttore, ove si svolge la riunione

...OMISSIS...

Esaurita latrallazione dell'ordine del giomo, alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario v erbalizzante

Direttore Amministrativo

Il Presidente

Dott. ssa Paolalfu qz zakrri
, n(r[,

TOTALE SOMME A DTSPOSTZTONE DELL'AMMTNTSTRAZTONE € 151.928,27

t'YTfttrr$


