ESTRATTO DEL
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA' PER
STRANIERI DI PERUGIA DEL GIORNO 6 LUGLIO 2015 CONVOCATO PER LE ORE 15:00 E
RIUNITOSI ALLE ORE 15:10.
L'anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio alle ore 15:10, si è riunito presso la Sala del Consiglio di
Palazzo Gallenga il Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Approvazione verbale adunanza precedente
Comunicazioni del Presidente
Regolamento per la disciplina di Master universitari e Corsi post lauream
Approvazione della Relazione sulla Performance 2014
Determinazione tasse di iscrizione a.a. 2015/2016 ai Corsi di laurea e laurea magistrale
Manifesto degli studi per l'a.a. 2015/2016
Proposta di chiamata di professore associato di ruolo presso questa Università in qualità di professore
ordinario, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice della procedura riservata ai sensi
dell'art. 24, co. 6, della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento attuativo di Ateneo emanata con D.R.
n. 74 del 24.03.2015 – Approvazione
Proposta di chiamata di ricercatore di ruolo presso questa Università in qualità di professore associato,
sulla base dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice della procedura riservata ai sensi dell'art. 24,
co. 6, della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento attuativo di Ateneo emanata con D.R. n. 74 del
24.03.2015 – Approvazione
Reclutamento e assunzione di 3 CEL di madrelingua straniera a tempo determinato nell’ambito dei corsi di
laurea a.a. 2015-2016
Indizione gara ufficiosa per l’affidamento appalto lavori di manutenzione straordinaria e restauro delle
decorazioni murali e delle tappezzerie nelle stanze ubicate al terzo piano di Palazzo Gallenga
Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la riduzione rischio a valle dell’invaso artificiale in
località Colombella Alta Perugia – Elaborati modificati
Rinnovo contratto di prestazione d’opera intellettuale del Maestro Bustos per l’incarico di Direttore del coro
d’Ateneo
Approvazione Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università per Stranieri di Perugia e gli
Istituti Italiani di Cultura nel mondo
Approvazione Corso di aggiornamento per docenti di lingua e cultura italiana in Francia
Approvazione Corso di lingua e cultura italiana per studenti dell'Università Adolfo Ibanez (Cile)
Approvazione Corso di aggiornamento per docenti di lingua italiana in Argentina *
Approvazione Accordo di cooperazione culturale e scientifica con:
a) The Umbra Institute, Perugia
b) Universidad EAN, Bogotà (Colombia)
c) Università “Fan S. Noli” (Albania)
d) University of Ghana, (Legon)
Approvazione Agreement for student exchange program between University of “Stranieri” Perugia and

University of Ghana (Legon)
19. Ratifica rinnovo Convenzione con Associazione UNI-ITALIA
20. Accordi di collaborazione per la somministrazione delle prove d’esame CELI tra l’Università per Stranieri,
per il tramite del CVCL,e :
a) Università Popolare di Roma – UPTER :stipula
b) Istituto Italiano di Cultura di Helsinki: rinnovo
21. Corsi di formazione Conto terzi :
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a) Università Popolare di Roma – UPTER: Corso per esaminatori CELI
b) Università Telematica Pegaso – Napoli: Corso per esaminatori CELI
22. Condizioni tecnico-economiche della Convenzione per gli studi sul fiume Tevere per Regione Lazio e del
nuovo Programma di ricerca sull’area urbana di Roma Capitale
23. Ratifica provvedimenti del Presidente del Consiglio di Amministrazione
24. Varie ed eventuali: Assunzione Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua italiana a tempo
determinato.

* Il punto n. 16 dell’O.d.G. non viene trattato.

N.

CONSIGLIERI

P.

A.G.

1

prof. Marco Impagliazzo, Presidente

X

2

prof. Giovanni Paciullo, Rettore

X

3

prof.ssa Rosanna Masiola, rappresentante dei docenti di prima fascia

X

4

prof. Antonio Vannugli, rappresentante dei docenti di seconda fascia

5

dott. Fernando Nardi, rappresentante dei ricercatori

X

6

dott. Gianfranco Bogliari, rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana

X

7

dott. Ciro Becchetti, rappresentante della Regione Umbria

X

8

ing. Giorgio Mencaroni, rappresentante di Unioncamere Umbria

X

9

dott. Vincenzo Prati, rappresentante del Ministero degli Affari Esteri

X

10

dott. Simone Olivieri, rappresentante del personale tecnico e amministrativo

X

11

sig.ra Alena Kurlovich, rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e di
laurea magistrale

X

A.

X(*)

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Generale dell’Università, dott. Cristiano Nicoletti.
Sono inoltre presenti la dott.ssa Adele Donati e la sig.ra Maria Candida Cantarella del “Servizio Organi Collegiali,
Elezioni, N.d.V., Statistiche” che assistono e coadiuvano il Direttore Generale.

(*) Alle ore 15:15, durante la trattazione del punto n. 2 dell’O.d.G., entra nella Sala del Consiglio il prof.

Vannugli.
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Il Presidente chiede al Consiglio che l’Ordine del Giorno dell’odierna adunanza venga integrato con il seguente
argomento, da inserire tra le Varie ed eventuali: “Assunzione Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua

italiana a tempo determinato”.

IL CONSIGLIO,
all’unanimità
accoglie la proposta del Presidente.
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SUL N. 10 DELL’O.D.G.: INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RESTAURO DELLE DECORAZIONI MURALI E DELLE TAPPEZZERIE NELLE
STANZE UBICATE AL TERZO PIANO DI PALAZZO GALLENGA

Deliberazione n. 8

…omissis…
IL CONSIGLIO,

udito quanto esposto dal Presidente;
vista la relazione in narrativa;
visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare gli articoli 82, 86, 122, 131, 203 e
204;
visto l’articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
vista la precedente deliberazione n. 9 del 23 luglio 2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha, tra
l’altro, autorizzato l’avvio dell’iter procedurale dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro delle
decorazioni murali e delle tappezzerie delle stanze ubicate nell’ala settecentesca al terzo piano di Palazzo
Gallenga per un importo pari al quadro economico di massima di euro 150.000,00;
visto il D.D.G n. 220 del 6 ottobre 2014, con il quale il Direttore Generale ha affidato la progettazione e la
direzione dei suddetti lavori alla Tecnireco s.r.l., Tecnici Restauro Conservazione Beni Culturali, con sede
legale in via dei Tessili n. 9, Santo Chiodo, 06049 Spoleto (PG) nella persona del legale rappresentante
sig. Sergio Fusetti, per un onorario corrispondente alla proposta presentata con nota prot. n. 7217 del 16
settembre 2014;
vista, altresì, la precedente deliberazione n. 7 del 12 maggio 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha approvato il Progetto definitivo relativo ai lavori de quibus ed ha autorizzato la procedura di appalto
dei lavori per un importo pari ad euro 100.168,68 con assunzione dell’impegno della relativa spesa sul
progetto contabile “MANUTENZIONE E RESTAURO DECORAZIONI MURALI GALLENGA” - codice
identificativo del progetto “AFFRESCHIGALLENGA” del Bilancio Unico di Ateneo 2015 – C.U.P.
D92C14000220001;
vista la nota datata 16 giugno 2015 (All. 1), con la quale l’arch. Camilla Bianchi, Responsabile del Procedimento,
per l’appalto dei lavori de quibus, ha individuato, quale tipologia di scelta del contraente, la procedura
negoziata di cui al citato articolo 204 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché l’elenco, trasmesso dalla
Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria con nota dell’8 giugno 2015 assunta a prot. n.4443
(All. sub A), dei restauratori esperti di dipinti murali, accreditati poiché qualificati nella categoria OS2A,
presso la citata Soprintendenza, cui inoltrare la lettera di invito alla gara;
vista l’allegata lettera di invito alla gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori in parola, comprensiva degli schemi
di Domanda di partecipazione (Modello 1) e dell’Offerta economica (Modello 2) (All. sub B);
vista la disponibilità di budget;
all’unanimità,
delibera
1. di autorizzare l’indizione di una gara ufficiosa per l'affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria e restauro delle decorazioni murali e delle tappezzerie delle stanze ubicate al terzo piano
di Palazzo Gallenga di proprietà dell’Ateneo, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122
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comma 7 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso,
con l’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 e
ss.mm.ii., sull’importo complessivo dei lavori posto a base d’asta di € 100.168,68
(centomilacentosessantotto//68) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (art. 131 co. 3 del
D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.) pari ad € 5.166,08 (cinquemilacentosessantasei//08), spese relative al costo
del personale non soggetti a ribasso (art. 82 co. 3-bis del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.) pari ad €
84.485,11 (ottantaquattromilaquattocentottantacinque//11);
2. di approvare l’allegato elenco dei restauratori esperti di dipinti murali accreditati qualificati nella
categoria OS2A presso la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria (All. sub A), da
invitare alla gara per i lavori di cui al punto precedente;
3. di approvare i relativi atti di gara allegati: lettera di invito alla gara per l’affidamento dei lavori in parola,
comprensiva degli schemi di Domanda di partecipazione (Modello 1) e dell’Offerta economica (Modello
2) (All. sub B);
4. di autorizzare il Direttore Generale all’adozione dei conseguenti atti della procedura di gara.
La spesa trova copertura nel progetto contabile “MANUTENZIONE E RESTAURO DECORAZIONI MURALI
GALLENGA”- codice identificativo del progetto “AFFRESCHIGALLENGA”, del Bilancio Unico di Ateneo 2015.

Il presente provvedimento è approvato seduta stante.
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