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 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 
 

…omissis… 
 
 

11. Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la riduzione rischio a valle dell’invaso artificiale in località 
Colombella Alta Perugia – Elaborati modificati 

 
…omissis… 

 

N. CONSIGLIERI P. A.G. A. 

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   X(*) 

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   

 
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. 
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Il Presidente, verificato che tutti i Consiglieri sono stati regolarmente convocati e constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta e valida l’adunanza. 
 
(*) Alle ore 15:15, durante la trattazione del punto n. 2 dell’O.d.G., entra nella Sala del Consiglio il prof. Vannugli. 
 
 
 

…omissis… 
 

SUL N. 11 DELL’O.D.G.:  LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA RIDUZIONE RISCHIO A VALLE 
DELL’INVASO ARTIFICIALE IN LOCALITÀ COLOMBELLA ALTA PERUGIA – ELABORATI MODIFICATI 

 
 
Deliberazione n. 9 
 
 
Il Presidente illustra al Consiglio la relazione di seguito riportata: 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricorda che con Deliberazione n. 28 del 25/02/2015 il Consiglio ha 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento ed ha autorizzato la gara d’appalto dei lavori.  
Gli elaborati del progetto esecutivo erano stati trasmessi dalla società di ingegneria incaricata della progettazione, 
Artec s.r.l., in data 14/01/2015 prot. n.250. 
Il Presidente prosegue ricordando che, a seguito della nota, prot. entrata n. 1228 del 20/02/2015, nella quale la 
Provincia di Perugia, in merito alle attività da porre in essere nel periodo che precede l’esecuzione dei lavori, per 
motivi di sicurezza, ha chiesto di installare rapidamente le condotte a sifone, è stato autorizzato, con DPCA n. 8 del 
11/03/2015, e successivamente ratificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2015, lo stralcio dei 
lavori relativi alle condotte a sifone previsti nel progetto esecutivo, al fine di effettuarli anticipatamente mediante un 
affidamento diretto in economia. 
Considerata la necessità, nella gara d’appalto che deve essere espletata in relazione ai lavori principali rimanenti, di 
non considerare più i lavori dei sifoni e pertanto di stralciare anche dal progetto tutti i relativi riferimenti, la società di 
ingegneria incaricata, Artec s.r.l., in data 21/05/2015 prot. n 3839 ha trasmesso gli elaborati progettuali modificati. 
Da un controllo degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento, arch. Camilla Bianchi, sono emersi dei 
refusi su alcuni degli elaborati che sono stati ritrasmessi dalla società Artec s.r.l. in data 30/06/2015 prot. n.5214.  
In merito alla procedura di scelta del contraente il Responsabile del Procedimento, considerata l’urgenza di effettuare 
i lavori nel periodo estivo, reputa opportuno utilizzare la procedura negoziata di cui all’art. 57 c. 6, come consentito 
dall’art. 122 c. 7 del D.lgs 163/2006 per i lavori sotto soglia comunitaria, invitando almeno cinque soggetti se 
sussistono aspiranti idonei in tali numeri.  
Il Presidente pertanto sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione: 
 gli elaborati modificati che sostituiscono gli elaborati con pari oggetto approvati dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 25/02/2015; 

 la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 57 c. 6, come consentito 
dall’art. 122 c. 7 del D.lgs 163/2006 per i lavori sotto soglia comunitaria, invitando almeno cinque soggetti se 
sussistono aspiranti idonei in tali numeri. 

 
 
Dopodiché,   
 
IL CONSIGLIO,    
 
udito quanto esposto dal Presidente; 
vista la relazione in narrativa; 
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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 l’articolo 57, comma 6 e l’articolo 122, 
comma 7; 

vista la deliberazione n. 28 del 25 febbraio 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il  
“Progetto esecutivo” relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria dell’invaso artificiale sito presso la località di 
Colombella  Alta – Perugia ed ha, altresì, autorizzato  l’indizione della procedura di appalto per l’affidamento di 
detti  lavori, per un importo a base d’asta pari ad euro 100.021,02;  

vista la nota del 20 febbraio 2015 prot. entrata n. 1228, con la quale la Provincia di Perugia, per motivi di pubblica 
sicurezza, ha chiesto l’installazione di condotte a sifone presso l’invaso artificiale, quale  intervento da porre in 
essere nel periodo che precede l’esecuzione dei lavori; 

visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 8 dell’11 marzo 2015, ratificato da questo 
Consesso con deliberazione n. 67 del 12 maggio 2015, con il quale è stato autorizzato lo stralcio dei lavori 
relativi alla condotta a sifone, previsti nel progetto esecutivo, mediante affidamento diretto in economia; 

ritenuto, alla luce di quanto sopra,  di stralciare dall’importo totale dei lavori da appaltare contenuti nel Quadro 
economico del progetto esecutivo ogni riferimento ai lavori concernenti l’installazione dei sifoni;  

visti gli elaborati modificati concernenti la Manutenzione straordinaria dell’invaso artificiale loc. Colombella Alta  - 
Perugia, depositati agli atti presso il Servizio Organi Collegiali, presentati in data 30 giugno 2015 prot. n.5214 
dalla  Artec s.r.l.,  società incaricata della  progettazione con  D.D.A. n. 84 del 30 maggio 2012, che 
sostituiscono i precedenti elaborati approvati dal Consiglio di Amministrazione con la summenzionata 
deliberazione n. 28 del 25 febbraio 2015;  

considerato che, per quanto concerne la procedura di scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori 
principali rimanenti, stante l’urgenza di effettuarli nel periodo estivo, l’importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 
euro consente alla stazione appaltante, tramite il  Responsabile del procedimento, il ricorso alla  procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 57,  comma 6, nonché dall’articolo 
122,  comma 7, del citato decreto legislativo 163/2006;  

vista la disponibilità di budget; 
all’unanimità, 

 
d e l i b e r a 

 

1. di approvare gli elaborati concernenti la Manutenzione straordinaria dell’invaso artificiale loc. Colombella Alta  
- Perugia, nei testi modificati dalla  Artec s.r.l.,  società incaricata della  progettazione, e depositati agli atti 
presso il Servizio Organi Collegiali, che vanno a sostituire i precedenti elaborati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 28 del 25 febbraio 2015;  

2. di autorizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 57, comma 6 
e dell’articolo 122, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163  per i lavori principali rimanenti di 
importo sotto soglia comunitaria, mediante invito di almeno cinque soggetti subordinatamente alla sussistenza 
di tale numerosità di aspiranti idonei. 

 
Il presente provvedimento è approvato seduta stante.  

 
…omissis… 

 
 
  
           IL DIRETTORE GENERALE                                   IL PRESIDENTE 
   Segretario                
            fto dott. Cristiano Nicoletti            f.to prof. Marco Impagliazzo       

 


