Approvato nella seduta del 28 aprile 2021

Segreteria Generale
Supporto agli Organi di Governo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 23 MARZO 2021
ESTRATTO DEL VERBALE N. 3
Alle ore dieci e trenta del giorno ventitre del mese di marzo dell’anno
duemilaventuno, si è riunito, in modalità telematica, il Consiglio di
Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, regolarmente convocato
con avviso del 16 marzo 2021, numero di protocollo 6315, successivamente
integrato con nota del 18 marzo 2021, numero di protocollo 6515, per discutere
e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Rettore.
2) Verbale relativo alla seduta del 22 febbraio 2021: presa d’atto.
3) Ratifica Decreti Rettorali.
4) Adempimenti per la Trasparenza/Anticorruzione:
4.1_Piano per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell'Università degli studi del Sannio - Triennio 2021/2023:
approvazione.
5) Accordi per la didattica e la ricerca:
5.1_Accordo quadro tra Università degli Studi del Sannio e Consorzio
di Ricerca per l’Energia, l’Automatismo e le Tecnologie
dell’Elettromagnetismo - C.R.E.A.T.E., finalizzato alla “realizzazione di
una collaborazione scientifica sulla fusione nucleare”: autorizzazione
alla stipula;
5.2_ Accordo Quadro tra l’Università degli Studi del Sannio e Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL –
Direzione Regionale Campania finalizzato alla “progettazione e
realizzazione di iniziative inerenti la ricerca, la formazione e percorsi
formativi”: autorizzazione alla stipula;
5.3_Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi del Sannio e
l’Ordine Nazionale dei Biologi – Delegazione Regionale Campania e
Molise per la “formazione e aggiornamento professionale
permanente mediante lo sviluppo di percorsi e modelli culturali
condivisi”: autorizzazione alla stipula.
5.4_"Convenzione-Quadro tra l’Università degli Studi del Sannio e la
Società “Lin Up” avente ad oggetto una collaborazione in attività di
trasferimento tecnologico - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.
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5.5_"Approvazione schema- tipo di Convenzione di tirocinio formativo
e di orientamento curriculare"
6) Edilizia universitaria:
6.1_Approvazione dei Progetti di livello definitivo ed indizione della
procedura negoziata ad invito, a seguito di Manifestazione di
Interesse, distinta in 3 Lotti funzionali, ai sensi dell’articolo 63 del
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., per gli
interventi di riqualificazione dei prospetti principali degli
immobili siti in Benevento e denominati "Ex Inps", "Ex Poste di Via
Traiano" e "Complesso di San Agostino", mediante il ricorso al "Bonus
Facciate" ed all’ "Ecobonus".
7) Bilancio:
7.1_Approvazione di una variazione incrementativa da apportare al
Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, ai sensi degli
articoli 51, comma 2, lettera a), e 52, comma 1, lettera a) del
“Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità
e il controllo di gestione”.
8) Provvedimenti per il Personale:
8.1_ “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”
(DM 11 aprile 2019, n. 364): approvazione chiamata n. 1 Professore II
fascia, Settore Concorsuale 04/A1 “Geochimica, minerologia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni”.
8.2_ “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 procedura art. 24, comma 6,
Legge 240/2010-n. 1 Professore di Seconda Fascia – Dipartimento di
Scienze e Tecnologie 05/E2 Biologia Molecolare.
9) Protocollo d’Intesa tra il Comune di Benevento, l’Università degli
Studi del Sannio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Benevento per la costituzione di un Comitato per
l’Informazione ed uno Sportello di Ascolto ed Indirizzo in materia di
Sovraindebitamento ex L. 3/2012 e s.m.i..
Si procede alla verifica dei presenti.
Risultano:
Presenti

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

Assenti Giustificati Assenti

[]

[]

[]

[]

[]

[]
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I Rappresentanti dei Professori di seconda fascia
Prof. KATIA FIORENZA
[x]
[]
[x]
[]
Prof. Carmine GUARINO
Il Rappresentante dei Ricercatori
Dott.ssa Roberta MONGILLO
[x]
[]
Il Rappresentante degli Studenti
[x]
[]
Sig. Gabriele UVA
Il Rappresentante del Personale Tecnico-amministrativo
Sig.ra Paola DE NIGRIS
[x]
[]
I componenti Esterni
Prof.ssa Paola INVERARDI
[x]
[]
[x]
[]
Dott. Filippo LIVERINI
Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Componenti Effettivi
Dott. Carlo GRECO
[x]
[]
[]
[x]
Dott. ssa Monica CANINO
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 redazione del processo verbale.
Il Presidente, constatata la esistenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
Si procede all’esame degli argomenti iscritti nell’ordine del giorno.
6) Edilizia universitaria:
6.1_Approvazione dei Progetti di livello definitivo ed indizione della
procedura negoziata ad invito, a seguito di Manifestazione di Interesse,
distinta in 3 Lotti funzionali, ai sensi dell’articolo 63 del Decreto Legislativo
del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., per gli interventi di riqualificazione dei
prospetti principali degli immobili siti in Benevento e denominati "Ex Inps",
"Ex Poste di Via Traiano" e "Complesso di San Agostino", mediante il ricorso al
"Bonus Facciate" ed all’ "Ecobonus".
Il Presidente rammenta che:
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delle attività di propria competenza, l’Unità Organizzativa
denominata “Programmazione Edilizia” ha individuato una serie di interventi
edilizi in favore del patrimonio edilizio in disponibilità all’Ateneo, redigendo i
relativi atti di programmazione delle OO.PP. e stimando gli importi occorrenti
per dare corso all’esecuzione dei relativi lavori oltre ad individuare le
necessarie coperture economiche per la realizzazione degli interventi;
▪ nell’ambito dei vari lavori programmati, si è reso necessario individuare
prioritariamente quelle opere che, sia per ragioni di sicurezza, sia per
garantire l’utilizzo temporale di specifici finanziamenti destinati alla loro
realizzazione, dovevano essere nel più breve tempo possibile appaltate;
▪ per tutti gli immobili dell’Ateneo, prevalentemente concentrati nell’ambito del
Centro Storico della Città di Benevento, è stata redatta una “Indagine
Ricognitiva dello stato di fatto degli immobili Universitari nella città di Benevento”
concernente il patrimonio dell’Ateneo, evidenziando lo stato manutentivo
degli immobili, con particolare riferimento allo stato di degrado e vetustà delle
strutture edilizie in riferimento ai prospetti principali degli stessi edifici, anche
al fine di garantirne la privata e pubblica incolumità per effetto di distacchi di
porzioni di cornicioni e/o aggetti di elementi architettonici presenti sui
prospetti, sulla scorta di eventi che di fatto, in anni precedenti si sono
effettivamente verificati;
▪ l’“Indagine Ricognitiva dello stato di fatto degli immobili Universitari nella città di
Benevento” è stata, altresì, trasmessa e condivisa con la Competente
Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. di Caserta e Benevento, anche in
considerazione dell’alta sorveglianza che la Soprintendenza esercita per tutti
gli interventi concernenti gli immobili sottoposti a vincolo di tutela nel rispetto
della vigente normativa applicabile in materia;
▪ per tutti gli immobili oggetto di verifica, sono stati eseguiti - nell’ambito delle
risorse economiche disponibili - degli interventi minimi “di messa in sicurezza”
in attesa dell’intercettazione di specifici finanziamenti, ad eccezione
dell’immobile denominato “Palazzo Bosco Lucarelli”, sede del Dipartimento
DING, sito in Benevento al Corso Garibaldi numero 107, in considerazione
dell’avanzato stato di degrado in cui versava, e per il quale è stata approntata
la relativa progettazione dell’intervento, debitamente approvata dalla
competente Soprintendenza, ed i cui lavori sono attualmente in corso di
esecuzione;
Il Presidente riferisce che:
▪ l’Università degli Studi del Sannio intende procedere ad eseguire ulteriori
interventi aventi le caratteristiche di manutenzione straordinaria nell’ambito
degli interventi finalizzati al Risanamento Conservativo dei prospetti principali
degli immobili, oltre che provvedere contestualmente alla sostituzione degli
infissi principali degli immobili oltre ai principali apparati tecnologici oramai
vetusti, anche al fine di garantirne il necessario confort termoigrometrico in
relazione alle specifiche destinazioni d’uso attualmente attribuite agli
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immobili;
a tal fine sono stati individuati numero tre immobili limitrofi al “Palazzo Bosco
Lucarelli” presenti nel centro storico della città di Benevento, già oggetto della
richiamata “Indagine Ricognitiva dello stato di fatto degli immobili Universitari
nella città di Benevento” e per i quali si sono rilevati opportuni una serie di
interventi di natura edilizia come sopra evidenziato, da realizzarsi nel corrente
anno, così come normativamente previsto, concernenti i prospetti principali
degli immobili, ed in particolare:
Complesso Immobiliare denominato “EX INPS”, sito in Benevento alla Piazza
Roma (confinante Via Orbilio Pupillio - Via Erchemperto e Via Odofredo);
Complesso Immobiliare denominato “EX POSTE DI VIA TRAIANO”, sito in
Benevento (incrocio Corso Garibaldi, Viale Traiano e Via III Settembre);
Complesso Immobiliare denominato “COMPLESSO DI SAN AGOSTINO” sito in
Benevento alla Via G. De Nicastro, 13 e confinante con il Viale dei Rettori.
l’Università degli Studi del Sannio, relativamente ad alcune delle predette
lavorazioni - essendo tra l’altro gli immobili ubicati nella zona “A” del Piano
Urbanistico Comunale (PUC) della città di Benevento - intende usufruire, in
qualità di soggetto IRES, delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa
vigente e, in particolare:
□ per la riqualificazione delle facciate, intende usufruire del cosiddetto “bonus
facciate”, con ristoro del 90% delle spese sostenute;
□ per la sostituzione degli infissi e delle relative chiusure oscuranti, intende
usufruire del cosiddetto “ecobonus” con ristoro del 50% delle spese
sostenute;
con Decreto Direttoriale dell’8 febbraio 2021, n. 144:
□ è stato autorizzato il ricorso all’Avviso per Manifestazione di interesse,
attraverso la piattaforma di e-procurement dell’Ateneo, al fine di
individuare gli operatori economici da invitare a procedura negoziate sotto
soglia per la riqualificazione dei tre predetti immobili, disponibili ad
applicare lo “sconto in fattura” di cui all’articolo 121 del Decreto Legge del 19
maggio 2020, n. 34 ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali
denominate “bonus facciate” ed “ecobonus” in favore dell’Ateneo, ivi
compresi tutti gli adempimenti e tutte le procedure, tecnico-amministrative,
necessarie affinché l’Ateneo possa accedere ai predetti bonus/benefici;
□ è stata autorizzata la pubblicazione del predetto Avviso sulla piattaforma di
e-procurement dell’Ateneo, nell’Albo “on line” di Ateneo, all’albo Pretorio del
Comune di Benevento e della Provincia di Benevento nonché sulla Gazzetta
Aste e Appalti Pubblici, nonché, al fine di individuare il maggior numero di
operatori economici con cui negoziare il successivo affidamento delle
lavorazioni, la trasmissione dell’Avviso e della relativa modulistica, all’ANCE
della Regione Campania e all’ANCE di ciascuna delle cinque Province
campane;
entro la data di scadenza del predetto Avviso, fissata alle ore 23:59 del giorno
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1° marzo 2021, sono pervenute, attraverso la piattaforma di e-procurement
dell’Ateneo, n. 68 manifestazioni di interesse ad essere invitati alla successiva
procedura negoziata;
l’Unità Organizzativa denominata “Programmazione Edilizia”, nella persona del
Responsabile, Architetto Rosario Gatto, ha redatto uno specifico “Studio di
Fattibilità tecnica ed economica” in riferimento alla riqualificazione dei
prospetti principali degli immobili siti in Benevento e denominati "Ex Inps",
"Ex Poste di Via Traiano" e "Complesso di San Agostino" attraverso il quale
sono state definite le principali linee di intervento progettuali da eseguirsi,
l’individuazione delle caratteristiche degli interventi oltre all’analisi ed allo
sviluppo delle varie categorie di lavorazioni occorrenti suddivise per categorie
di opere in relazione al “Bonus Facciate” ed all’ “Eco Bonus”, nel rispetto delle
indicazioni tecniche della normativa applicabile di seguito dettagliata;
il citato “Studio di Fattibilità tecnica ed economica” contiene altresì tutte le
indicazioni di natura tecnico - progettuale, economica ed amministrativa,
indicazioni queste ultime utili alla redazione dei progetti di livello “definitivo”
elaborati da parte dell’Unità Organizzativa denominata “Programmazione
Edilizia”, afferente al Settore tecnico dell’Ateneo nella persona del
Responsabile, Architetto Rosario Gatto;
che l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge
n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 183 del
2020, oltre a quanto previsto dal DM 154/2017 articolo 14 comma 4;
che in particolare, la Unità Organizzativa denominata “Programmazione
Edilizia”, ha redatto per i tre progetti individuati dal citato studio di fattibilità, le
relazioni tecniche generali, i computi metrici estimativi degli interventi, i
Capitolati Speciali di Appalto ed i Quadri Economici di Spesa, oltre a tutta
l’ulteriore documentazione tecnico - amministrativa occorrente elaborata nel
rispetto sia degli oneri da far gravare sui citati “bonus fiscali” che della quota a
carico dell’Ateneo;
in particolare, sulla scorta dei progetti redatti per ogni singolo intervento, i
Quadri Economici sono così determinati:

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI PRINCIPALI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX INPS"
QUADRO ECONOMICO
Importo
Oneri Sicurezza
Sconto in fattura
soggetto a
non soggetti a
a carico della
Oneri Ateneo
ribasso
ribasso
Impresa
Lavori in facciata
€ 301.357,07
€ 9.254,51
€ 279.550,42
€ 31.061,16
Sostituzione Infissi
€ 190.747,23
€ 3.814,38
€ 54.545,45
€ 140.016,16
TOTALE
€ 492.104,30
€ 13.068,89
€ 334.095,87
€ 171.077,32
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO
€ 505.173,19
IVA sui Lavori in facciata (10%)
IVA su infissi (10%)

Oneri incentivi per funzioni tecniche 2%

€ 31.061,16
€ 19.456,16
€ 50.517,32

€ 27.955,04
€ 5.454,55
€ 33.409,59

€ 3.106,12
€ 14.001,61
€ 17.107,73
€ 10.103,46
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TOTALE

€ 555.690,51

€ 367.505,46

€ 198.288,51

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI PRINCIPALI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "RCOST"
QUADRO ECONOMICO
Oneri
Sconto in fattura
Importo soggetto a Sicurezza non
a carico della
Oneri Ateneo
ribasso
soggetti a
Impresa
ribasso
Lavori in facciata
€ 193.574,81
€ 8.784,24
€ 182.123,15
€ 20.235,90
Sostituzione Infissi
€ 141.572,40
€ 2.071,30
€ 54.545,45
€ 89.098,25
TOTALE
€ 335.147,21
€ 10.855,54
€ 236.668,60
€ 109.334,15
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO
€ 346.002,75
IVA sui Lavori in facciata (10%)
IVA su infissi (10%)

€ 20.235,91
€ 14.364,37
€ 34.600,28

€ 18.212,31
€ 5.454,55
€ 23.666,86

Oneri incentivi per funzioni tecniche 2%
TOTALE

€ 2.023,60
€ 8.909,82
€ 10.933,42
€ 6.920,06

€ 380.603,03

€ 260.335,46

€ 127.187,63

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI PRINCIPALI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "SANT'AGOSTINO"
QUADRO ECONOMICO
Importo
Oneri Sicurezza
Sconto in fattura
soggetto a
non soggetti a
a carico della
Oneri Ateneo
ribasso
ribasso
Impresa
Lavori in facciata
€ 256.148,50
€ 9.330,69
€ 238.931,27
€ 26.547,92
Sostituzione Infissi
€ 289.910,27
€ 2.400,02
€ 54.545,45
€ 237.764,84
TOTALE
€ 546.058,77
€ 11.730,71
€ 293.476,72
€ 264.312,76
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO
€ 557.789,48
IVA sui Lavori in facciata (10%)
IVA su infissi (10%)

€ 26.547,92
€ 29.231,03
€ 55.778,95

€ 23.893,13
€ 5.454,55
€ 29.347,68

Oneri incentivi per funzioni tecniche 2%
TOTALE

€ 2.654,79
€ 23.776,48
€ 26.431,27
€ 11.155,79

€ 613.568,43

€ 322.824,40

€ 301.899,82

▪ che alla luce degli importi definiti dai Quadri Economici di Spesa, su di un

importo complessivo pari ad € 1.578.041,28 (ivi inclusi gli Oneri incentivi per
funzioni tecniche pari ad € 28.179,31) è necessario garantire le “coperture di
budget” in riferimento agli oneri a carico dell’Ateneo per complessivi €
627.375,96 ed in particolare:
Complesso Immobiliare denominato “EX INPS” € 198.288,51;
Complesso Immobiliare denominato “EX POSTE DI VIA TRAIANO”
€127.187,63;
Complesso Immobiliare denominato “COMPLESSO DI SAN AGOSTINO”
€301.899,82;
▪ che gli interventi programmati non sono stati preventivamente inseriti
nell’ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche 2021/2023 (in
quanto non si era a conoscenza dell’effettiva proroga dei relativi bonus edilizi
alla data della redazione ed approvazione della Programmazione Triennale) e
che pertanto è necessario aggiornare la citata Programmazione Triennale,
nonché il Programma Annuale;
Il Presidente rammenta, inoltre, che:
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▪ per ciò che concerne la normativa di riferimento applicabile, ovvero il c.d.

▪

▪

▪

▪

▪

“Bonus Facciate”, l'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall'imposta
lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute per interventi
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona “A” o “B” ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;
le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura
della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato
articolo 1 della legge di Bilancio 2020; il comma 222 stabilisce, inoltre, le
modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il
comma 223, rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
l'articolo 121 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con
modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77), stabilisce che i soggetti che
sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli
edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al
citato articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019 possono optare,
in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì,
optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla
detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione;
la proroga fino al 2021 della detrazione fiscale del 90% per gli interventi sulle
facciate esterne degli edifici è contenuta nell’articolo 1, comma 59, della Legge
di Bilancio 2021 (Legge del 30 dicembre 2020, n. 178);
per ciò che concerne la normativa di riferimento applicabile, ovvero il c.d.
“Ecobonus” la legge istitutiva degli interventi di riqualificazione energetica di
edifici è la 296 del 2006 e in particolare l’articolo 1, commi 344-345-346-347. In
particolare, l’articolo 14 del Decreto Legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, ha introdotto le detrazioni
fiscali per interventi di efficienza energetica. Notevoli sono stati gli interventi
normativi che si sono succeduti fino a oggi;
l'articolo 121 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con
modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77) al comma 2 nell’elenco degli
interventi che beneficiano dello sconto in fattura e della cessione del credito
inserisce anche quelli di efficienza energetica;
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▪ l’Ateneo, per l’utilizzo delle agevolazioni fiscali, intende usufruire dello

strumento del cosiddetto “sconto in fattura” di cui all’articolo 121, comma 1,
lettera a), e comma 2 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 , convertito
con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77;
Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a
pronunciarsi sulla seguente proposta di deliberazione:
▪ approvare i progetti di livello definitivo riferiti al Risanamento Conservativo dei
prospetti principali degli immobili siti in Benevento e denominati
rispettivamente "Ex Inps", sito alla Piazza Roma (confinante Via Orbilio Pupillio
- Via Erchemperto e Via Odofredo), "Ex Poste di Via Traiano", sito all’incrocio
Corso Garibaldi, Viale Traiano e Via III Settembre e "Complesso di San
Agostino", sito alla Via G. De Nicastro, 13 e confinante con il Viale dei Rettori,
oltre a tutta l’ulteriore documentazione redatta di natura tecnica concernente i
lavori (relazioni tecniche generali, i computi metrici estimativi, i Capitolati
Speciali di Appalto ed i Quadri Economici di Spesa);
▪ approvare l’aggiornamento della Programmazione Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2021/2023, nonché il Programma annuale, rispetto a
quanto approvato nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione (sedute del 21 e 22 dicembre 2020);
▪ autorizzare il ricorso ad una procedura negoziata, ad invito, nel rispetto del
principio della rotazione, distinta in 3 Lotti funzionali, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo per singolo Lotto, come di seguito specificato:
□ l’importo complessivo della procedura (importo dei lavori) è pari ad
€1.373.310,28
(unmilionetrecentosettantatremilatrecentodieci/28),
oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 35.655,14
(trentacinquemilaseicentociquantacinque/14), oltre I.V.A., ed è distinto
nei Lotti di seguito specificati:
1) Lotto I - Complesso Immobiliare denominato “EX INPS”, € 492.104,30
(quattrocentonovantaduemilacentoquattro/30), oltre gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 13.068,89
(tredicimilasessanttoto/89), oltre I.V.A.;
2) Lotto II - Complesso Immobiliare denominato “EX POSTE DI VIA
TRAIANO”,
sito
in
Benevento,
€
335.147,21
(trecentotrentacinquemilacentoquarantasette/21), oltre gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 10.855,54
(diecimilottocentocinquantacinque/54), oltre I.V.A.;
3) Lotto III - Complesso Immobiliare denominato “COMPLESSO DI SAN
AGOSTINO” sito in Benevento alla Via G. De Nicastro, € 546.058,77
(cinquecentoquarantaseimilacinquantotto/77), oltre gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 11.730,71
(undicimilasettecentotrenta/71), oltre I.V.A;
▪ autorizzare, ai sensi degli articoli 51, comma 2, lettera c) e 52, comma 1, lettera
c), del “Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il
controllo di gestione” con l'annesso “Manuale della contabilità e del controllo di
gestione”, emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200, la
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variazione incrementativa del budget degli investimenti e compensativa del
budget economico da apportare al Bilancio Unico Annuale di Previsione per
l'Esercizio 2021, come riportata nel seguente prospetto:
C/CP/P

Unità
Analitica

VOCE COAN

CP

UA.00.01.22

CA.01.11.08.05

C
C

UA.00.01.22
UA.00.01.19

CA.04.44.08.01
CA.04.46.03.06

Descrizione
Manutenzione
straordinaria
immobili beni propri
Ammortamento fabbricati urbani
Altri oneri diversi di gestione

Variazioni +

Variazioni -

€ 208.452,62
€ 6.941,47

▪ autorizzare l’utilizzo del budget di costo per complessivi

€ 6.941,47

€ 627.375,96
(seicentoventisettemilatrecentosettantacinque/9), secondo la seguente
articolazione:
▪ Complesso Immobiliare denominato “EX INPS” € 198.288,51:
- per € 188.185,05 alla Voce COAN CA.01.11.08.05, denominata
“Manutenzione straordinaria immobili beni propri” (UA.00.01.22);
- per € 6.091,01 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.09, denominata
“Competenze accessorie personale tecnico amministrativo per incentivi per
funzioni tecniche” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 1.474,02 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.06, denominata “Oneri
previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo e ai dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV
con “FIT70”);
- per € 517,74 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.07, denominata “Oneri IRAP
su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo e ai
dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 2.020,69 alla Voce COAN CA.04.46.03.06, denominata “Altri oneri
diversi di gestione” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
▪ Complesso Immobiliare denominato “EX POSTE DI VIA TRAIANO”
€127.187,63:
- per € 120.267,57 alla Voce COAN CA.01.11.08.05, denominata
“Manutenzione straordinaria immobili beni propri” (UA.00.01.22);
- per € 4.171,85 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.09, denominata
“Competenze accessorie personale tecnico amministrativo per incentivi per
funzioni tecniche” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 1.009,59 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.06, denominata “Oneri
previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo e ai dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV
con “FIT70”);
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per € 354,61 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.07, denominata “Oneri IRAP
su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo e ai
dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 1.384,01 alla Voce COAN CA.04.46.03.06, denominata “Altri oneri
diversi di gestione” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
Complesso Immobiliare denominato “COMPLESSO DI SAN AGOSTINO”
€301.899,82:
- per € 290.744,03 alla Voce COAN CA.01.11.08.05, denominata
“Manutenzione straordinaria immobili beni propri”, e, in particolare, sui
fondi del Progetto “Dipartimenti di eccellenza 2018-2022” individuato in
UGOV con la codifica “FIT50”;
- ai fini dell’accantonamento al fondo destinato agli incentivi per funzioni
tecniche, ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., è autorizzato:
- l'utilizzo del budget di costo per un importo complessivo pari a €
11.155,79 mediante la sua imputazione alla voce COAN
CA.07.70.02.04, denominata “Oneri per trasferimenti interni“, del
Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, e, in
particolare, sui fondi del Progetto “Dipartimenti di eccellenza 20182022” individuato in UGOV con la codifica “FIT50”;
- il trasferimento interno di budget di costo, con l’utilizzo dell’apposita
procedura in UGOV, per un importo complessivo pari a € 11.155,79,
dai fondi del Progetto “Dipartimenti di eccellenza 2018-2022”
individuato in UGOV con la codifica “FIT50” al Progetto interno
“Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)”
codificato in UGOV con “FIT70”;
- l’incameramento per un importo complessivo pari a € 11.155,79 con
l’utilizzo dell’apposita procedura in UGOV, mediante la sua
imputazione alla voce COAN CA.08.80.02.04, denominata “Proventi
per trasferimenti interni“, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per
l'Esercizio 2020, e, in particolare, nell’ambito del Progetto interno
“Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)”
codificato in UGOV con “FIT70”;
- l'utilizzo del budget di costo per un importo complessivo pari a €
11.155,79 mediante la sua imputazione alle seguenti voci COAN:
- per € 6.725,42 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.09, denominata
“Competenze accessorie personale tecnico amministrativo per
incentivi per funzioni tecniche” (UA.00.01 – Progetto interno
“Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)”
codificato in UGOV con “FIT70”);
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-

per € 1.627,55 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.06, denominata
“Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al
personale tecnico amministrativo e ai dirigenti” (UA.00.01 –
Progetto interno “Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113
dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 571,66 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.07, denominata
“Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo e ai dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in
UGOV con “FIT70”);
- per € 2.231,16 alla Voce COAN CA.04.46.03.06, denominata “Altri
oneri diversi di gestione” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in
UGOV con “FIT70”),
del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021;
▪ autorizzare l'utilizzo del pertinente budget di costo per l'importo di € 975,00
(novecentosettantacinque/00), relativo al pagamento del contributo in
favore dell'ANAC, mediante la sua imputazione alla Voce COAN CA.04.46.09.04
(UA.00.01.20) denominata “Altre imposte e tasse (non sul reddito)", del Bilancio
Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, in base a quanto di seguito
specificato:
1) Lotto I - Complesso Immobiliare denominato “EX INPS”, € 375,00;
2) Lotto II - Complesso Immobiliare denominato “EX POSTE DI VIA TRAIANO”,
€ 225,00;
3) Lotto III - Complesso Immobiliare denominato “COMPLESSO DI SAN
AGOSTINO” sito in Benevento alla Via G. De Nicastro, € 375,00;
▪ autorizzare il Rettore e il Direttore Generale a porre in essere tutti gli atti
connessi e consequenziali per quanto di rispettiva competenza.

UDITA
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
la relazione del Presidente;
lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con
Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n.781, modificato con
Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, e successivo
Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047,e del 5
aprile 2018, n.313 e in particolare, l’art.34, comma 3;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e
ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 26;
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2015 n. 50 Codice dei
Contratti Pubblici”
il D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora vigente per effetto dei
differimenti previsti dalle Norme Transitorie di cui al
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richiamato articolo 216 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, ed in
particolare l’articolo 33 del D.P.R. 207/2010, con particolare
riferimento all’articolo 14;
l'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (legge di Bilancio 2020) nel quale è individuato il “Bonus
Facciate”;
la proroga fino al 2021 della detrazione fiscale del 90% per gli
interventi sulle facciate esterne degli edifici, contenuta
nell’articolo 1, comma 59, della Legge di Bilancio 2021 (Legge
del 30 dicembre 2020, n. 178);
la legge istitutiva degli interventi di riqualificazione energetica
di edifici è la 296 del 2006 e in particolare l’articolo 1, commi
344-345-346-347, denominati “Ecobonus” ;
che l’Ateneo, per l’utilizzo delle agevolazioni fiscali, intende
usufruire dello strumento del cosiddetto “sconto in fattura” di
cui all’articolo 121, comma 1, lettera a), e comma 2 del
Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con
modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77;
l'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e l'art. 13, comma
2, lettera b), del decreto-legge n. 183 del 2020 nonchè il DM
154/2017 articolo 14 comma 4;
i Quadri Economici degli Interventi proposti;
che per gli interventi programmati è necessario aggiornare la
Programmazione delle Opere Pubbliche 2021/2023, nonché il
Programma Annuale, rispetto a quanto approvato nelle
sedute del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 21 e 22
dicembre 2020;
la proposta di deliberazione;
il Direttore Generale;
degli esiti della votazione
DELIBERA,

alla unanimità dei presenti,
- di approvare:
- i progetti di livello definitivo riferiti al Risanamento Conservativo dei prospetti
principali degli immobili siti in Benevento e denominati rispettivamente "Ex
Inps", sito alla Piazza Roma (confinante Via Orbilio Pupillio - Via Erchemperto e
Via Odofredo), "Ex Poste di Via Traiano", sito all’incrocio Corso Garibaldi, Viale
Traiano e Via III Settembre e "Complesso di San Agostino", sito alla Via G. De
Nicastro, 13 e confinante con il Viale dei Rettori, oltre a tutta l’ulteriore
documentazione redatta sia di natura tecnica concernente i lavori (relazioni
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tecniche generali, i computi metrici estimativi, i Capitolati Speciali di Appalto ed i
Quadri Economici di Spesa);
- l’aggiornamento della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2021/2023, nonché il Programma annuale, rispetto a quanto approvato
nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (sedute
del 21 e 22 dicembre 2020);
- di autorizzare:
- il ricorso ad una procedura negoziata, ad invito, nel rispetto del principio della
rotazione, distinta in 3 Lotti funzionali, con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo per singolo Lotto, come di seguito specificato:
□ l’importo complessivo della procedura (importo dei lavori) è pari ad €
1.373.310,28 (unmilionetrecentosettantatremilatrecentodieci/28), oltre
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 35.655,14
(trentacinquemilaseicentociquantacinque/14), oltre I.V.A., ed è distinto
nei Lotti di seguito specificati:
4) Lotto I - Complesso Immobiliare denominato “EX INPS”, € 492.104,30
(quattrocentonovantaduemilacentoquattro/30), oltre gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 13.068,89
(tredicimilasessanttoto/89), oltre I.V.A.;
5) Lotto II - Complesso Immobiliare denominato “EX POSTE DI VIA
TRAIANO”,
sito
in
Benevento,
€
335.147,21
(trecentotrentacinquemilacentoquarantasette/21), oltre gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 10.855,54
(diecimilottocentocinquantacinque/54), oltre I.V.A.;
6) Lotto III - Complesso Immobiliare denominato “COMPLESSO DI SAN
AGOSTINO” sito in Benevento alla Via G. De Nicastro, € 546.058,77
(cinquecentoquarantaseimilacinquantotto/77), oltre gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 11.730,71
(undicimilasettecentotrenta/71), oltre I.V.A;
- di autorizzare:
- ai sensi degli articoli 51, comma 2, lettera c) e 52, comma 1, lettera c), del
“Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il
controllo di gestione” con l'annesso “Manuale della contabilità e del controllo di
gestione”, emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200, la
variazione incrementativa del budget degli investimenti e compensativa del
budget economico da apportare al Bilancio Unico Annuale di Previsione per
l'Esercizio 2021, come riportata nel seguente prospetto:
C/CP/P

Unità
Analitica

VOCE COAN

CP

UA.00.01.22

CA.01.11.08.05

C
C

UA.00.01.22
UA.00.01.19

CA.04.44.08.01
CA.04.46.03.06

Descrizione
Manutenzione
straordinaria
immobili beni propri
Ammortamento fabbricati urbani
Altri oneri diversi di gestione

Variazioni +

Variazioni -

€ 208.452,62
€ 6.941,47
€ 6.941,47
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- l’utilizzo del budget di costo per complessivi
€ 627.375,96
(seicentoventisettemilatrecentosettantacinque/9), secondo la seguente
articolazione:
▪ Complesso Immobiliare denominato “EX INPS” € 198.288,51:
- per € 188.185,05 alla Voce COAN CA.01.11.08.05, denominata
“Manutenzione straordinaria immobili beni propri” (UA.00.01.22);
- per € 6.091,01 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.09, denominata
“Competenze accessorie personale tecnico amministrativo per incentivi per
funzioni tecniche” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 1.474,02 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.06, denominata “Oneri
previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo e ai dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV
con “FIT70”);
- per € 517,74 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.07, denominata “Oneri IRAP
su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo e ai
dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 2.020,69 alla Voce COAN CA.04.46.03.06, denominata “Altri oneri
diversi di gestione” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
▪ Complesso Immobiliare denominato “EX POSTE DI VIA TRAIANO”
€
127.187,63:
- per € 120.267,57 alla Voce COAN CA.01.11.08.05, denominata
“Manutenzione straordinaria immobili beni propri” (UA.00.01.22);
- per € 4.171,85 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.09, denominata
“Competenze accessorie personale tecnico amministrativo per incentivi per
funzioni tecniche” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 1.009,59 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.06, denominata “Oneri
previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo e ai dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV
con “FIT70”);
- per € 354,61 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.07, denominata “Oneri IRAP
su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo e ai
dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 1.384,01 alla Voce COAN CA.04.46.03.06, denominata “Altri oneri
diversi di gestione” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
▪ Complesso Immobiliare denominato “COMPLESSO DI SAN AGOSTINO” €
301.899,82:
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per € 290.744,03 alla Voce COAN CA.01.11.08.05, denominata
“Manutenzione straordinaria immobili beni propri”, e, in particolare, sui
fondi del Progetto “Dipartimenti di eccellenza 2018-2022” individuato in
UGOV con la codifica “FIT50”;
ai fini dell’accantonamento al fondo destinato agli incentivi per funzioni
tecniche, ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., è autorizzato:
- l'utilizzo del budget di costo per un importo complessivo pari a €
11.155,79 mediante la sua imputazione alla voce COAN
CA.07.70.02.04, denominata “Oneri per trasferimenti interni“, del
Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, e, in
particolare, sui fondi del Progetto “Dipartimenti di eccellenza 20182022” individuato in UGOV con la codifica “FIT50”;
- il trasferimento interno di budget di costo, con l’utilizzo dell’apposita
procedura in UGOV, per un importo complessivo pari a € 11.155,79,
dai fondi del Progetto “Dipartimenti di eccellenza 2018-2022”
individuato in UGOV con la codifica “FIT50” al Progetto interno
“Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)”
codificato in UGOV con “FIT70”;
- l’incameramento per un importo complessivo pari a € 11.155,79 con
l’utilizzo dell’apposita procedura in UGOV, mediante la sua
imputazione alla voce COAN CA.08.80.02.04, denominata “Proventi
per trasferimenti interni“, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per
l'Esercizio 2020, e, in particolare, nell’ambito del Progetto interno
“Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)”
codificato in UGOV con “FIT70”;
- l'utilizzo del budget di costo per un importo complessivo pari a €
11.155,79 mediante la sua imputazione alle seguenti voci COAN:
- per € 6.725,42 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.09, denominata
“Competenze accessorie personale tecnico amministrativo per
incentivi per funzioni tecniche” (UA.00.01 – Progetto interno
“Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)”
codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 1.627,55 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.06, denominata
“Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al
personale tecnico amministrativo e ai dirigenti” (UA.00.01 –
Progetto interno “Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113
dlgs. 50/2016)” codificato in UGOV con “FIT70”);
- per € 571,66 alla Voce COAN CA.04.43.15.01.07, denominata
“Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico
amministrativo e ai dirigenti” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in
UGOV con “FIT70”);
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per € 2.231,16 alla Voce COAN CA.04.46.03.06, denominata “Altri
oneri diversi di gestione” (UA.00.01 – Progetto interno “Fondo
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 dlgs. 50/2016)” codificato in
UGOV con “FIT70”), del Bilancio Unico Annuale di Previsione per
l’Esercizio 2021;
- l'utilizzo del pertinente budget di costo per l'importo di € 975,00
(novecentosettantacinque/00), relativo al pagamento del contributo in favore
dell'ANAC, mediante la sua imputazione alla Voce COAN CA.04.46.09.04
(UA.00.01.20) denominata “Altre imposte e tasse (non sul reddito)", del Bilancio
Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, in base a quanto di seguito
specificato:
4) Lotto I - Complesso Immobiliare denominato “EX INPS”, € 375,00;
5) Lotto II - Complesso Immobiliare denominato “EX POSTE DI VIA TRAIANO”,
€ 225,00;
6) Lotto III - Complesso Immobiliare denominato “COMPLESSO DI SAN
AGOSTINO” sito in Benevento alla Via G. De Nicastro, € 375,00;
- il Rettore e il Direttore Generale a porre in essere tutti gli atti connessi e
consequenziali per quanto di rispettiva competenza.
OMISSIS
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore dodici.
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. 17 pagine e n. 0 allegati è
conforme all’originale depositato presso questo Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca BASILE
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/933

Benevento, 18 maggio 2021

