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L’anno duemiladiciannove, questo giorno venti del mese di giugno, alle ore 10.12 
nell’Aula Consiliare dell’Università Agraria di Civitavecchia, si è riunito 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  
 convocato nelle forme di legge  
 
 

                                                                                                     presenti                  assenti 
DE PAOLIS DANIELE      Presidente  x  
PEPE ERMINIO     consigliere x  
DELMIRANI DAMIRIA  Consigliere x  
CRISOSTOMI RENZO  Consigliere x  
GODANI STEFANO  Consigliere  x 
CAMILLETTI AGOSTINO  Consigliere x  
MAZZA GIUSEPPE  Consigliere x  
LUCIANI FRANCO  Consigliere x  
TIRANTI DAVIDE  Consigliere  x 
BORGI MARIA ASSUNTA  Consigliere  x 
PASSERINI ROBERTO  Consigliere  x 

 
 

   
 
 
Presiede il Sig . De Paolis Daniele    
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Del. N. 20 del 20/06/2019 
 

Oggetto: Ampliamento Azienda Zootecnica – Avvio gare 1° stralcio lavori – svincolo fondi.- 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamate: 

- la delibera n. 13 del 09/04/2019 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Università, sulla 
base degli atti precedentemente approvati nel piano triennale delle opere, ed in particolare del 
progetto di ampliamento dell’Azienda zootecnica, redatta dal tecnico incaricato per la relativa 
progettazione, individuava le priorità delle opere da realizzare; 

- la delibera n. 29 del Comitato Esecutivo dell’Ente, con la quale veniva incaricato come responsabile 
del procedimento per tutte le fasi di appalto relative al primo stralcio il dott. ing. Giuliano Colangeli; 

- la delibera n. 30 del Comitato Esecutivo dell’Ente con la quale il dott. Ing. Giuliano Colangeli veniva 
incaricato per la Direzione dei lavori;  

- la delibera n. 37 del 12/06/2019 con cui il Comitato Esecutivo approvava tutta la documentazione e 
gli elaborati trasmessi dal RUP: 

a. Quadro Tecnico Economico; 
b. Capitolato Speciale d’appalto; 
c. Schema di Contratto d’appalto; 
d. Bozza di Lettera di invito a presentare offerta; 

- La stessa deliberazione n. 37 del 12/6/19 con cui si individua la somma da svincolare pari a € 
235.471,50, come riportato nello schema in delibera, di cui € 198.410,61 per lavori e € 37.060,89 
come somme a disposizione della Stazione Appaltante; 

CONSIDERATO che lo svincolo delle somme necessarie è adempimento del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO l’art. 24, 1° comma, della Legge 16/06/1927 n. 1766 che disciplina la destinazione delle somme 
derivanti dalle affrancazioni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni e per 
quotizzazioni; 

VISTO l’art. 9 della L.R. n. 6 del 27/01/2005 “inserimento dell’art. 8 bis nella L.R. n. 1/86 relativa alla 
destinazione dei corrispettivi e svincolo delle somme investite; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTA la Legge n. 168/2017; 

con voti per alzata di mano 

Favorevoli ____7________ contrari ____==_______ astenuti _____===________  

 

DELIBERA 



- di recepire e far proprio quanto premesso in narrativa; 
- Ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, approvare lo svincolo delle somme 

necessarie a dare esecutività ai contratti per la realizzazione dell’intervento in oggetto, ed ovvero di 
€ 235.471,50, di cui € 198.410,61 per lavori e € 37.060,89 come somme a disposizione della Stazione 
Appaltante per la realizzazione del 1° stralcio dei lavori di ampliamento dell’Azienda Zootecnica 
affidati al dott. ing. Giuliano Colangeli, responsabile del procedimento relativo al primo stralcio 
realizzativo riguardante il piano di ampliamento dell’Azienda Zootecnica, e Direttore dei Lavori,; 

- Approvare lo svincolo dei fondi per il compenso al R.U.P. e Direttore dei Lavori, per un importo lordo 
omnicomprensivo dei due ruoli pari ad euro 9.769,76; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni. 






