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Segreteria Generale
Supporto agli Organi di Governo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2022

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1

Alle ore dieci e trenta del giorno venticinque del mese di Gennaio dell’anno
duemilaventidue, si è riunito, in modalità mista, il Consiglio di Amministrazione
della Università degli Studi del Sannio, regolarmente convocato con avviso del 18
gennaio 2022, numero di protocollo 1215, per discutere e deliberare sugli
argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Rettore.
2. Ratifica Decreti Rettorali.
3. Provvedimenti per il Personale:
3.1_ Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori
a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale - DM 14 maggio 2020, n. 84 – attivazione di cinque procedure
art. 24, comma 6, della legge 240/2010.
3.2_PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Decreto Ministeriale
1062/2021:
procedura
di
selezione
Ricercatore
a
tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n.
240/2010 – 12/D2 “Diritto Tributario”- a valere su finanziamenti esterni
(tematica relativa al “Green”) – Approvazione chiamata.
4. Approvazione proposta di partecipazione alla società di “Spin-off
accademico” non partecipato denominato “AURA”.
5. Accordo istituzionale, tra l’Università degli Studi del Sannio e il
Comune di Benevento, ai fini della partecipazione a bandi e progetti
nell’ambito del PNRR: approvazione nuovo schema di accordo.
6. Accordo istituzionale, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 e
s.m.i., tra l’Università degli Studi del Sannio e il Comune di Torella dei
Lombardi (AV) finalizzato a migliorare le conoscenze e implementare
le azioni sugli aspetti idrogeologici appartenenti all'area dell’Alto
Ofanto: autorizzazione alla stipula.
7. Fondazione ITS operante
nell’area
tecnologica “Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione” tra l’Istituto di Istruzione
Superiore “Palmieri “ Polo di Benevento – e l’Istituto di Formazione
Professionale Scuola “La Tecnica” e altri partner: autorizzazione
all’adesione.
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8. Edilizia Universitaria:
8.1_Adeguamento alle norme antincendio dell’immobile denominato
“S. Agostino”.
8.2_Accordo Quadro con unico operatore economico per lavori di
manutenzione edile degli immobili dell’Università degli Studi del
Sannio.
Si procede alla verifica dei presenti.
Risultano:
Presenti

Assenti Giustificati Assenti

Il Rettore
Professore Gerardo CANFORA
[x]
[]
Il Direttore Generale
Ingegnere Gianluca BASILE
[x]
[]
I Rappresentanti dei Professori di prima fascia
Prof. Gaetano CONTINILLO
x

I Rappresentanti dei Professori di seconda fascia
Prof. KATIA FIORENZA
x

Il Rappresentante dei Ricercatori
Dott.ssa Roberta MONGILLO
x

Il Rappresentante degli Studenti
Sig.ra Alessandra Maria FIORENZA
x

Il Rappresentante del Personale Tecnico-amministrativo
Sig.ra Paola DE NIGRIS
x

I componenti Esterni
Prof.ssa Paola INVERARDI

x
Dott. Filippo LIVERINI
x

Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Componenti Effettivi
Dott. Carlo GRECO
x

Dott. ssa Monica CANINO

x
Dott. Graziano LARDO

x
Componenti Supplenti
Dott.ssa Rita DELLA TOFFOLA


Dott.ssa Marinella R. CALANDRA



[]
[]











x
x

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Rettore, Professore Gerardo
CANFORA.
Le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono invece svolte dal Direttore
Generale Ing. Gianluca BASILE
La Signora Margherita MORELLI, in servizio presso l’Ufficio della “Segreteria
Generale”, collabora con il Direttore Generale per la raccolta dei dati necessari alla
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redazione del processo verbale.
Il Presidente, constatata la esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si procede all’esame dei singoli argomenti iscritti nell’ordine del giorno.
OMISSIS
8) Edilizia Universitaria:
OMISSIS
8.2_Accordo Quadro con unico operatore economico per lavori di
manutenzione edile degli immobili dell’Università degli Studi del Sannio.
OMISSIS
DELIBERA,
alla unanimità dei presenti,
 di autorizzare l’aggiornamento dell’elenco annuale del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2020 - 2022;
 di autorizzare il ricorso ad una R.D.O., sul M.E.P.A., ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera c-bis), del Codice dei Contratti, per l’affidamento, a mezzo di
accordo quadro, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, con un unico operatore
economico, col criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi unitari, dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili universitari, per un importo di € 988.000,00
(novecentoottantottomila/00), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, pari ad € 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA;
 di approvare il capitolato speciale d’appalto coi relativi allegati ed il quadro
economico;
 di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing.
Massimo Di Rubbo;
 di autorizzare l’utilizzo del budget di costo e degli investimenti per il triennio
2022-2024, per un importo complessivo omnicomprensivo di € 1.147.000,00,
secondo la seguente articolazione:
per il 2022:
- per € 135.000,00 mediante la sua imputazione alla Voce COAN
CA.04.41.01.01, denominata “Manutenzione ordinaria di immobili”, in
particolare sui fondi del progetto interno “Accordo Quadro Manutenzione
ordinaria (budget economico) 2022-2024” individuato nel “Sistema U-GOV”
con la seguente codifica: “FIT126”;
- per € 200.000,00 mediante la sua imputazione alla Voce COAN
CA.01.11.08.05, denominata “Manutenzione straordinaria immobili beni
propri”, in particolare sui fondi del progetto interno “Accordo Quadro
Manutenzione straordinaria (budget investimenti) 2022-2024” individuato nel
“Sistema U-GOV” con la seguente codifica: “FIT127”, del Bilancio Unico
Annuale di Previsione per l'Esercizio 2022;
per il 2023:
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-

per € 173.100,00 mediante la sua imputazione alla Voce COAN
CA.04.41.01.01, denominata “Manutenzione ordinaria di immobili”, in
particolare sui fondi del progetto interno “Accordo Quadro Manutenzione
ordinaria (budget economico) 2022-2024” individuato nel “Sistema U-GOV”
con la seguente codifica: “FIT126”;
- per € 232.900,00 mediante la sua imputazione alla Voce COAN
CA.01.11.08.05, denominata “Manutenzione straordinaria immobili beni
propri”, in particolare sui fondi del progetto interno “Accordo Quadro
Manutenzione straordinaria (budget investimenti) 2022-2024” individuato nel
“Sistema U-GOV” con la seguente codifica: “FIT127”, del Bilancio Unico
Annuale di Previsione per l'Esercizio 2023;
per il 2024:
- per € 173.100,00 mediante la sua imputazione alla Voce COAN
CA.04.41.01.01, denominata “Manutenzione ordinaria di immobili”, in
particolare sui fondi del progetto interno “Accordo Quadro Manutenzione
ordinaria (budget economico) 2022-2024” individuato nel “Sistema U-GOV”
con la seguente codifica: “FIT126”;
- per € 232.900,00 mediante la sua imputazione alla Voce COAN
CA.01.11.08.05, denominata “Manutenzione straordinaria immobili beni
propri”, in particolare sui fondi del progetto interno “Accordo Quadro
Manutenzione straordinaria (budget investimenti) 2022-2024” individuato nel
“Sistema U-GOV” con la seguente codifica: “FIT127”, del Bilancio Unico
Annuale di Previsione per l'Esercizio 2024;
 di autorizzare il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e
conseguenti.
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore undici e
quarantacinque minuti primi.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ingegnere Gianluca BASILE)

IL PRESIDENTE
(Professore Gerardo CANFORA)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Segreteria Generale

Ai sensi dell’ art.18 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 e ss. mm. e ii. si
attesta che il presente estratto costituito da n. 4 pagine e n. 0 allegati è
conforme all’originale depositato presso questo Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente da: BASILE GIANLUCA
Data: 11/05/2022 10:40:20

Benevento, 10 maggio 2022

