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VERBALE n. 13 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 24 settembre 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 15:08 in 

una sala del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 16.09.2019 prot. n. 99560 inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio 

di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

9. Realizzazione locale risonanza magnetica grandi animali Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Fornitura e posa in opera di risonanza magnetica osteoarticolare – 

Cod. Comm. 19-28; 
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Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 

la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 

Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10.  

Risultano presenti: 
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- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area “Medicina”, 

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante 

Area “Agraria, Veterinaria e Ingegneria”, il Prof. Mauro BOVE, componente interno 

rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza” e la Prof.ssa Caterina 

PETRILLO, componente interno rappresentante Area “Scienze e Farmacia.  

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- il Prof. Andrea CAPACCIONI, Delegato del Rettore per i Servizi Bibliotecari  

relativamente alla trattazione del punto n. 4) all’odg; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 2 e dei punti dal n. 5) al n. 9) 

all’ordine del giorno, il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio PISCINI. 
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Delibera n. 6                            Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 

Allegati n.-- (sub lett.--) 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato che nella seduta del 25.6.2019 questo Consiglio ha approvato sia lo studio di 

fattibilità relativo all’intervento di adeguamento del locale per risonanza magnetica grandi 

animali presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria (prot. unipg n. 66168 del 

13.6.2019), elaborato dal RUP a seguito delle nuove indicazioni operative fornite dal 

Dipartimento interessato, che comporta un costo complessivo stimato in € 280.000,00, 

sia la relazione programmatica della commessa relativa all’intervento in trattazione (rif. 

int. PRE 19-28 19/597 del 17.6.2019), elaborata dal RUP a mente dell’art. 15 commi 5 e 

6 del D.P.R. n. 207/2010, agli atti della Ripartizione Tecnica, nella quale sono contenute 

le indicazioni per la progettazione, l’iter tecnico-amministrativo per il raggiungimento 

dell’obiettivo e l’ammontare del costo complessivo per la realizzazione dell’intervento 

stimato in € 280.000,00 come da relativo quadro economico; 

Ricordato altresì che nella medesima seduta del Consiglio è stato anche conferito 

mandato al Dirigente della Ripartizione Tecnica di adottare gli atti occorrenti alla 

prosecuzione del relativo iter tecnico-amministrativo, come indicato nella suddetta 

relazione programmatica, con affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, dei servizi di ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione dei 

lavori e con affidamento, di un appalto misto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016, 

avente ad oggetto la fornitura del macchinario di risonanza magnetica e le lavorazioni 

connesse, integrato con la progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 59, co. 1bis del D.Lgs. 

n. 50/2016, per il quale è stato creato il progetto contabile di investimento 

19_28RISONGA (10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019) di € 280.000,00; 

Visto il progetto definitivo, trasmesso con nota assunta al prot. unipg n. 98495 del 

12.9.2019, relativo alla fornitura e posa in opera, in uno con i connessi lavori edili, di una 

apparecchiatura di risonanza magnetica osteoarticolare per equini, elaborato dai 

professionisti appositamente incaricati dello Studio associato Engineering Solutions (RDO 

n. 2338797 di € 14.916,01 contributi previdenziali ed Iva inclusi – coan ant. n. 

44496/19), che è stato verificato con esito positivo nelle more dell’ottenimento delle 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Realizzazione locale risonanza magnetica grandi 

animali Dipartimento di Medicina Veterinaria - Fornitura e posa in opera di 

risonanza magnetica osteoarticolare – Cod. Comm. 19-28. 

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti 
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autorizzazione ai lavori da parte degli Enti territoriali, ai sensi dell’art. 26 co. 8 del D.lgs. 

50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabio Presciutti (nota Rif.int. 

PRES 19-28 19/863 del 12.9.2019), avente un costo complessivo di € 280.000,00 come 

da quadro economico sotto riportato: 

  QUADRO ECONOMICO     

    Importi progetto 

A1 Importo fornitura € 152 800,00 

A2 Importo lavori I stralcio solo area risonanza € 52 530,19 

A3 Costi della sicurezza  € 1 381,90  

A4 Oneri progettazione esecutiva € 3 572,65 

A5 Importo affidamento   € 210 284,74 

  Somme a disposizione     

B1 Lavori in economia IVA esclusa   € 1 200,00 

B2 
Servizi tecnici progettazione PP-PD-DL e CS CNPAIA 4% 

incluso 
  € 12 226,24 

B3 Spese per prove funzionali impianti IVA esclusa   € 1 000,00 

B4 Fondo incentivazione  2% € 4 205,69 

B5 Imprevisti ed arrotondamenti   € 1 646,92 

B6 IVA appalto (A5) 22% € 46 262,64 

B7 IVA su B1 22% € 264,00 

B8 IVA sulle spese tecniche (B2) 22% € 2 689,77 

B9 IVA su B3 22% € 220,00 

B10 Totale somme a disposizione   € 69 715,26 

C TOTALE GENERALE   € 280 000,00 

 

Dato atto che con le risorse del quadro economico di cui allo studio di fattibilità, 

approvato da questo Consesso nella seduta del 25 giugno c.a., poi confermato in sede 

di progetto definitivo formulato dai progettisti incaricati, trova copertura finanziaria 

anche la fornitura della risonanza magnetica, in ragione della sopravvenuta disponibilità 

di risorse finanziarie del bilancio resesi fruibili solo a seguito delle modifiche al 

programmato intervento di adeguamento del locale, avanzate dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e recepite nel nuovo studio di fattibilità sulla base del quale è stato 

redatto il progetto definitivo;   

Rilevato che a mente del D.M. n. 14/2018, “Regolamento recante procedure e schemi-

tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 

e aggiornamenti annuali”, l’importo complessivo stimato, necessario per la realizzazione 
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del lavoro deve essere comprensivo anche delle forniture e dei servizi connessi alla 

realizzazione dello stesso che saranno inserite nella programmazione biennale delle 

forniture di questo Ateneo; 

Tenuto conto che la parte preponderante dell’appalto, sulla base del progetto definitivo, 

riguarda la fornitura dell’apparecchiatura di risonanza magnetica e che, ai sensi dell’art. 

28 cc. 1, 3 e 9 del D.Lgs. 50/2016, il regime giuridico applicabile è quello delle forniture 

nei settori ordinari sotto soglia e non più quello dei lavori come inizialmente ipotizzato; 

Ritenuto, pertanto, necessario introdurre le conseguenti modificazioni all’Elenco 

biennale delle forniture di questo Ateneo mediante aggiunta, ai sensi dell’art. 7, comma 

8 lett. c) del citato D.M. n. 14/2018, della fornitura in oggetto e, parimenti, modificare 

l’Elenco annuale 2019 del Programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici di questa 

Università mediante inserimento dell’intervento in trattazione, riportando l’importo 

complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo, ai 

sensi dell’art. 3 comma 6 del citato D.M. n. 14/2018, della fornitura e dei servizi 

connessi alla realizzazione dello stesso di cui alla programmazione biennale, 

autorizzando gli Uffici competenti ad effettuare le menzionate modificazioni nei rispettivi 

documenti di programmazione; 

Dato atto che stante il vincolo architettonico, medio tempore conosciuto, gravante 

sull’immobile e le implicazioni sanitarie della struttura si rende necessario ottenere delle 

autorizzazioni per poter avviare l’intervento; 

Preso atto che si dovrà avviare l’affidamento dell’opera nella formula c.d. “chiavi in 

mano”, mediante ricorso ad una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, 

in appalto misto ex art. 28. D.Lgs. 50/2016 ed integrato ex art. 59 co. 1-bis D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b-bis); 

Valutata la possibilità di inserire nella procedura di selezione del contraente, ai sensi 

dell’art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’opzione di affidare eventuali lavori 

aggiuntivi, per un importo massimo di € 10.000,00 (es. resinature pavimenti e 

rivestimenti, impianti videocitofonici, forniture specifiche, ecc…) da esercitare 

successivamente nei confronti dell’Appaltatore, a discrezione dell’Amministrazione, con 

modalità da definire in base alle effettive esigenze e alla disponibilità di adeguate 

risorse finanziarie; 

Preso atto, comunque, che il quadro economico su esposto comprende sia il costo dei 

lavori da realizzare che della fornitura del macchinario di risonanza magnetica e che 

solo dalle successive fasi della progettazione si potrà stabilire se il macchinario 

comporterà un incremento del valore dell’edificio o se sarà da considerare un bene a sé, 

da inventariare; 
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Fatto rilevare che la spesa per i lavori in trattazione non è soggetta al monitoraggio 

previsto dall’art. 2 comma 618 e segg. della Legge 244/07, così come modificato dalla 

Legge 122/10 art. 8, in quanto relativa alle opere di restauro di un edificio vincolato; 

 

Invita il Consiglio a deliberare 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamata la delibera di questo Consesso del 25.6.2019; 

Preso atto del progetto definitivo, redatto Studio Associato Engineering Solutions per un 

importo di € 280.000,00, verificato dal Responsabile Unico del Procedimento nelle more 

dell’acquisizione delle autorizzazioni all’esecuzione dei lavori da parte degli Enti 

territoriali Competenti; 

Preso atto che la parte preponderante dell’appalto riguarda la fornitura 

dell’apparecchiatura di risonanza magnetica e che, ai sensi dell’art. 28 cc. 1, 3 e 9 del 

D.Lgs. 50/2016, il regime giuridico applicabile è quello delle forniture nei settori ordinari 

sotto soglia; 

Valutata la possibilità di procedere all’affidamento dell’opera nella formula c.d. “chiavi in 

mano”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, in appalto misto 

ex art. 28. D.Lgs. 50/2016 ed integrato ex art. 59 co. 1-bis D.Lgs. 50/2016, da 

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 co. 3 lett. b-bis); 

Condivise e recepite le argomentazioni di cui in narrativa inerenti le motivazioni fondanti 

la rimodulazione dell’intervento e le conseguenti integrazioni/modifiche da apportare ai 

documenti di programmazione come sopra descritte; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il progetto definitivo finalizzato alla fornitura e posa in opera, in uno 

con i connessi lavori edili, di una apparecchiatura di risonanza magnetica 

osteoarticolare per equini e lavorazioni connesse, presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria (PG), dell’importo complessivo di € 280.000,00 come da 

Quadro economico riportato in narrativa;  

 di approvare le modificazioni all’Elenco biennale delle forniture di questo Ateneo 

mediante aggiunta, ai sensi dell’art. 7, co. 8 lett. c) del citato D.M. n. 14/2018, 

della fornitura in oggetto e, parimenti, all’Elenco annuale 2019 del Programma 

triennale 2019-2021 dei lavori pubblici di questa Università, mediante inserimento 

dell’intervento in trattazione, riportando l’importo complessivo stimato necessario 

per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo, ai sensi dell’art. 3 co. 6 del 
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citato D.M. n. 14/2018, della fornitura e dei servizi connessi alla realizzazione 

dello stesso di cui alla programmazione biennale, autorizzando gli Uffici 

competenti ad effettuare le menzionate modificazioni nei rispettivi documenti di 

programmazione, oltre che a rideterminare il codice CUP legato al nuovo 

intervento; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica alla predisposizione ed all’invio 

degli atti necessari per l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni per 

l’esecuzione delle opere da parte degli Enti Territoriali competenti; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad approvare con propria 

Determina il recepimento di eventuali prescrizioni non sostanziali impartite dagli 

Enti nella fase di approvazione del progetto, fermo il rispetto del budget 

complessivo assegnato per l’intervento in trattazione;  

 di autorizzare gli uffici competenti ad avviare le procedure di gara necessarie 

all’affidamento dell’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 

50/2016, in appalto misto ex art. 28. D.Lgs. 50/2016 ed integrato ex art. 59 co. 

1-bis D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b-bis), previa acquisizione delle 

menzionate autorizzazioni da parte degli Enti Territoriali competenti per 

l’esecuzione delle opere; 

 di dare atto che la copertura finanziaria dell’opera in trattazione è garantita dalle 

risorse accantonate nel PJ 19_28RISONGA (10.10.01.01.01 “Costruzione, 

ristrutturazione e restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019) del 

Bilancio unico del corrente esercizio di cui, medio tempore, sono stati utilizzati € 

14.916,01 per l’affidamento menzionato in narrativa. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27a 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019 termina alle ore 15:52. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                          Rettore Prof. Franco Moriconi) 
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