
SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 25 FEBBRAIO 2015 

AREA/STRUTTURA 

E UFFICIO 

COMPETENTE 

OGGETTO CONTENUTO/ DELIBERAZIONE EVENTUALE SPESA 

 

NOTE 

EVENTUALI 

Area Servizi Finanziari 

Economici e Fiscali 

Approvazione manuale del Controllo 

di Gestione e manuale di 

Amministrazione e Contabilità 

Approvazione  

Pubblicato sul sito Web istituzionale 

  

Area Servizi Tecnici Accordo quadro per l’esecuzione dei 

lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria relativi alle opere edili 

degli edifici e delle relative alle aree e 

infrastrutture esterne. Triennio 

2015/2017 

 autorizza la copertura 

economica, per l’anno 2015, per 

un importo di circa € 

700.000,00,  

 approva  lo schema di bando di 

gara redatto dall’Ufficio 

Tecnico dell’Ateneo, ed 

autorizza l’espletamento della 

procedura aperta con il criterio 

del prezzo più basso, per 

l’affidamento dell’accordo 

quadro con un unico operatore 

economico per regolare 

l’esecuzione dei lavori e le 

forniture di manutenzione 

ordinaria e straordinaria relativi 

alle opere edili degli edifici e 

delle relative aree e 

infrastrutture esterne nonché ad 

altri lavori similari occorrenti 

all’Università degli Studi 

"Magna Graecia" di Catanzaro 

per il triennio 2015-2017,che 

prevede un importo 

complessivo di € 1.800.000,00 + 

IVA, di cui € 1.745.000,00 + 

La spesa di 700.000,00, 

utilizzando le disponiblità 

presenti per la 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli 

immobili e delle reti 

infrastrutturali sulla 

VOCE_COAN 

CA.01.11.08.05 - 

Manutenzione 

straordinaria immobili beni 

propri e sulla 

VOCE_COAN 

CA.04.41.01.01 - 

Manutenzione ordinaria di 

immobili;  
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IVA per lavori a base d’asta e € 

55.000,00 + IVA per oneri per 

la sicurezza non soggetti a 

ribasso, e l’obbligatorietà del 

sopralluogo da parte dei 

partecipanti alla gara 

medesima; 

 prescrive che nel bando di gara 

venga precisato che al migliore 

offerente, ai fini del 

perfezionamento 

dell'aggiudicazione, sarà 

richiesto di dimostrare il costo 

della mano d'opera per una 

valutazione di coerenza con gli 

indici definiti da un nuovo 

accordo il 28/10/2010 tra 

l'ANCE e le rappresentanze 

sindacali di categoria, 

assumendo gli indici di 

congruità definiti in tale 

accordo come indici minimi di 

riferimento del costo del lavoro;  

 prescrive che vengano 

sottoposte a verifica, sulla base 

delle giustificazioni 

dell'offerente, le offerte con un 

costo del lavoro inferiori a tali 

indici minimi di congruità 
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assumendo per le categorie 

relative a lavorazioni speciali 

OS, non comprese nel citato 

accordo del 28/10/2010, che gli 

indici di riferimento del costo 

del lavoro saranno quelli 

minimi di congruità definiti in 

tale accordo per le categorie 

OG di riferimento;  

 riconosce che l'esito della 

valutazione di coerenza con gli 

indici minimi di congruità di 

cui sopra si pone come 

parametro di legittimità 

dell'offerta;  

 nomina l’ing. Renato Ledonne, 

dipendente dell’Ufficio Tecnico 

dell’Ateneo, Responsabile del 

Procedimento e Responsabile 

dei Lavori, nomina il geom. 

Fiorenzo Galloretti, dipendente 

dell’Ufficio Tecnico 

dell’Ateneo, Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di 

Progettazione, e delega il 

Responsabile del Procedimento 

a nominare di volta in volta i 

Direttori dei Lavori e, se del 

caso, i Coordinatori per la 
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Sicurezza in fase di esecuzione, 

per ogni singolo contratto 

applicativo nell’ambito del 

suddetto accordo quadro. 

 

Area Servizi Tecnici Assegnazione locali Edificio Area 

Medica e delle Bioscienze 
1. assegnare per le finalità dell’U.O. 

di Medicina legale il locale sito al 

livello 1 del Corpo H dell’Edificio 

dell’Area Medica e delle 

Bioscienze, rappresentato nella 

planimetria che si allega alla 

presente delibera (allegato 1);  

2. assegnare per lo svolgimento 

delle attività sindacali del 

personale dell’Università il locale 

sito al livello 1 del Corpo C 

dell’Edificio dell’Area Medica e 

delle Bioscienze, rappresentato 

nella planimetria che si allega 

alla presente delibera (allegato 

2);  

3. assegnare alla Società consortile 

BioTecnoMed, soggetto gestore 

del Polo di Innovazione per le 

Tecnologie della Salute, i locali 

riportati nella planimetria che si 

allega alla presente delibera 

(allegato 3);  

4. assegnare quale aula didattica a 
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servizio del Centro di 

Simulazione Avanzata in 

Medicina, in alternativa 

all’attuale sede, il locale al livello 

3 del Corpo C dell’Edificio 

dell’Area Medica e delle 

Bioscienze, rappresentato nella 

planimetria che si allega alla 

presente delibera (allegato 4); 

5. assegnare per le attività 

didattiche e di ricerca del Prof. 

Tullio Barni, Professore 

Ordinario di Anatomia Umana, il 

locale sito al livello 3 del Corpo C 

dell’Edificio dell’Area Medica e 

delle Bioscienze, rappresentato 

nella planimetria che si allega 

alla presente delibera (allegato 

4); 

6. assegnare alla Prof.ssa 

Montalcini ed al Prof. Viscomi i 

locali sito al livello 3 del Corpo C 

dell’Edificio dell’Area Medica e 

delle Bioscienze, rappresentati 

nella planimetria che si allega 

alla presente delibera (allegato 

4). 

 

Area Servizi Tecnici Lavori per la realizzazione del II lotto Approvazione seconda perizia   
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di alloggi e residenze per studenti 

universitari nel Campus Universitario 

di Germaneto 

suppletiva e di variante per i 

lavori per la realizzazione di 

alloggi e residenze per studenti 

universitari (2° Lotto) nel 

Campus dell’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro in località Germaneto, 

redatta dal Direttore dei Lavori, 

ing. Marco Rasimelli, ed il 

relativo atto di sottomissione.  

  Approvazione maggiore 

spesa di Euro 4.462,82 + I.V.A. 

per lavori al netto del ribasso 

offerto del 27,333%, e di Euro 

17.094,78 + I.V.A. per oneri per 

la sicurezza, non soggetti a 

ribasso d’asta. 

 approvazione il nuovo 

quadro economico riportato nelle 

premesse e il nuovo importo 

contrattuale che assomma 

complessivamente a Euro  € 

8.152.607,65 + IVA, così 

suddivisi: 

Euro 7.774.187,16 + I.V.A., per 

lavori al netto del ribasso di gara 

del 27,333%; 

Euro  378.420,49 + I.V.A., per 
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oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta. 

 di confermare il termine utile 

per l’ultimazione di tutti i lavori 

alla data del 30.09.2015. 

 

Struttura Staff Rettore 

–Ufficio Ricerca e 

trasferimento 

tecnologico  

Predisposizione due convenzioni per 

la concessione in uso di locali 
Accoglie la proposta del Rettore e 

dà mandato al Direttore Generale 

di predisporre due convenzioni: 

una convenzione per la concessione 

in uso di locali tra l’Ateneo e alla 

Società consortile a responsabilità 

limitata "BIOTECNOMED scarl", 

con la determinazione di un 

corrispettivo forfettario annuale a 

copertura delle spese generali; 

l’altra convenzione tra l’Ateneo e la 

Fondazione Università Magna 

Graecia  per la concessione in uso di 

locali in comodato d’uso gratuito in 

considerazione che la Fondazione è 

un ente strumentale dell’Ateneo 

  

Struttura Staff Rettore 

–Ufficio Ricerca e 

trasferimento 

tecnologico 

Progetti di ricerca industriale e di 

sviluppo sperimentale nei settori 

strategici regionali”, Agenda 

Strategica, POR CALABRIA FESR 

2007-2013, Asse I Ricerca scientifica, 

Ratifica l’operato del Magnifico 

Rettore in merito alla 

partecipazione ai suddetti progetti 

di ricerca; 

- ratifica il D.R. n. 129 del 
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innovazione tecnologica e società 

dell’informazione. Ratifica proposte 

progettuali e affidamento gestione 

amministrativo-contabile 

18.02.2014 con il quale è stato 

nominato il Prof. Giuseppe 

Viglietto, quale referente 

dell’Ateneo per l’espletamento delle 

attività inerenti l’adesione 

all’Avviso Pubblico, e per la 

sottoscrizione di tutti gli atti 

consequenziali; 

-ratifica l’operato del Magnifico 

Rettore in merito la costituzione 

delle Associazioni Temporanee di 

Scopo ; 

- approva l’affidamento della 

gestione amministrativo-contabile 

dei suddetti progetti, comprensiva 

delle attività di rendicontazione, al 

Centro Interdipartimentale di 

Servizi (CIS) denominato 

“Genomica Funzionale e Patologia 

Molecolare (MolMed-Lab)” 

dell’Ateneo; 

- approva le anticipazioni della voce 

“altri costi d’esercizio “ dei 

suindicati progetti di ricerca per un 

importo complessivo di Euro 

88.223,00 da far gravare sulla voce 

COAN CA.06.60.01.01 “Costi per 

Progetti di Ricerca” del Bilancio 

Unico di Ateneo in attesa 
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dell’erogazione da parte della 

Regione Calabria; 

-da mandato agli uffici 

amministrativi competenti di 

provvedere a quanto necessario per 

la regolare prosecuzione delle 

attività progettuali. 

 

Area Staff Rettore 

Ufficio Organi 

Collegiali e Atti 

Normativi 

Ratifica convenzione tra l’Università 

degli Studi Magna Graecia e l'Azienda 

ospedaliera- universitaria Mater 

Domini per lo svolgimento dell'attività 

conto-terzi (sperimentazioni clinico-

farmacologiche) dell'Università 

Approvazione e ratifica convenzione   

Area Affari Generali Adesione Consorzio Interuniversitario 

“INSTM – Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la 

Scienza e la Tecnologia dei Materiali 

” 

Approva l’adesione al Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la 

Scienza e la Tecnologia dei 

Materiali (INSTM – Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la 

Scienza e la Tecnologia dei Materiali 

che ha lo scopo di fornire supporti 

organizzativi, tecnici e finanziari e 

si propone di promuovere e 

coordinare la partecipazione delle 

Università consorziate alle attività 

scientifiche nel campo della Scienza 

e Tecnologia dei Materiali, in 

accordo con i programmi nazionali 

ed internazionali in cui l’Italia è 

La quota di adesione al 

Consorzio per l’anno 2015, 

in €10.000,00 

Fondi di 

ricerca presso 

il Dipartimento 

di Medicina 

sperimentale e 

clinica, di cui è 

responsabile il 

Prof. Di 

Fabrizio 
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impegnata”. 

Area Servizi 

Informatici 

Ratifica convenzione per l’accesso 

all’E.T.A. (“Education Transformation 

Agreement”) CRUI-Microsoft  

 

Approvazione e ratifica la 

Convenzione triennale 

01.06.2015/31.05.2018 per l’accesso 

all’E.T.A. (“Education 

Transformation Agreement”) 

CRUI-Microsoft con cui si potrà 

procedere al rinnovo delle Licenze 

d’uso di tutti i programmi di 

produttività denominati Office, in 

uso presso l’Ateneo. 

 

  

 Politica di qualità dell’attività didattica 

e scientifica dell’Ateneo 
Approvazione    

 Spesa relativa al  pagamento della 

quota associativa della CRUI anno 

2015 

Autorizzazione spesa quota 

associativa della CRUI per l’anno 

2015. 

 

Spesa € 20.000, 

disponibilità finanziaria 

sulla voce COAN 

CA.04.46.00.01 “Contributi 

e quote associative”. 

 

 

Segreteria del Rettore  Modifica Regolamento di Ateneo per 

le prestazioni conto terzi svolte dal 

personale docente. 

 

Approvazione e pubblicazione sito 

istituzionale dell’Ateneo 

  

 


