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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.5/2014 

 

Seduta del 6 giugno 2014 

 

Si riuniscono, alle ore 11.00 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

  P A AG 

Il prof. Carlo De Santis                       Presidente X   

il sig. Claudio Amorese X 
 

 

la sig.ra Loredana Basanisi      X   

il prof. ing. Mario Binetti      X    

l’avv. Giandomenico Bruni      X   

la dott.ssa Candida Bussoli  X  
  

il prof. Francesco Cafarchia      X 
 

 

il sig. Antonio Caputo X     

la sig.ra Annamaria Coletto X 
 

 

il prof. Andrea Di Liddo X 
 

 

il dott. Giovanni Luchena  
 

X 

la sig.ra Marta Morelli X 
 

 

la dott.ssa Nunzia Nobile X   
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il prof. Carmelo Pasimeni X   

la ma. Raffella Ronchi X  
 

il sig. Gaetano Scianatico X   

il sig. Simeone Stefano  X  

il sig. Alessandro Tarantino      X  

la prof.ssa Rosalba Valleri      X        

il sig. Marcello Vitale      X   

la dott.ssa Claudia Zezza      X   

 

E’ assente, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Vito Montanaro. 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore generale, dott. Crescenzo Marino, che 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente dell’Agenzia, 

in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

• Approvazione verbale seduta del 29 aprile 2014. 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 6 del 12 maggio 2014, recante: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia-Lecce avverso il ricorso notificato dalla Società 

«La Cascina Global Service srl»”. 

2. Approvazione Piano della Performance dell’Agenzia per il triennio 2014/2016. 

3. Lavori di manutenzione straordinaria della “Casa dello Studente” di Largo Fraccacreta. 

Approvazione perizia di variante suppletiva ex art. 132 del Codice degli Appalti. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente.  

• Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa dell’ADISU Puglia: 

aggiudicazione gara. 

Il Presidente comunica che entro il 6 maggio, termine ultimo per la presentazione delle offerte 

relative alla procedura in argomento, è pervenuta esclusivamente la domanda di partecipazione 
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dell’istituto bancario “Unicredit”, a seguito delle operazioni di verifica effettuate dalla commissione 

giudicatrice nella seduta del 7 maggio. Il direttore generale, con proprio atto n. 476 del 13 maggio 

2014 – n. 36 del registro di settore – ha disposto l’aggiudicazione, in via definitiva, della procedura 

negoziata in argomento, in favore dell’istituto “Unicredit” spa, stabilendo che il contratto avrà durata 

quadriennale, a decorrere dal 1° luglio 2014.  

• Locandine informative borse di studio, anno accademico 2014/2015. 

Il Presidente comunica che per quanto concerne il Bando unico per l’assegnazione dei benefici e 

servizi dell’Agenzia, relativo all’anno accademico 2014/2015, in luogo della stampa del tradizionale 

opuscolo, si è deciso di distribuire presso le sedi dell’ADISU – che avranno cura di inviarle a tutti 

gli istituti scolastici di secondo grado della regione - le Università pugliesi, delle locandine 

contenenti i dati essenziali inerenti alle modalità di presentazione della domanda di borsa di studio 

per il prossimo anno accademico, rinviando al sito istituzionale dell’Agenzia per maggiori e più 

dettagliate informazioni al riguardo. 

• D.P.G.R. 8 aprile 2014, n. 277. 

Il Presidente comunica che con il decreto del Presidente della Giunta regionale suindicato, 

recante: “Decadenza studente delle istituzioni dell’alta formazione musicale in seno al Consiglio di 

amministrazione dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario in Puglia”, è stata disposta la 

decadenza dallo status consigliere d’amministrazione dell’ADISU Puglia della dott.ssa Maria Rita 

Lamonaca, in quanto non più studentessa del Conservatorio di Musica di Bari. 

• Commissione per la definizione dei criteri per il riparto, fra le sedi territoriali, delle 

risorse vincolate a borse di studio: esito prima riunione. 

Il Presidente comunica che lo scorso 7 maggio si è riunita la Commissione per la definizione dei 

criteri per il riparto, fra le sedi, delle risorse vincolate a borse di studio – nominata con deliberazione 

n. 11 del 28 marzo 2014 – nelle persone dei consiglieri Scianatico, Caputo, Cafarchia, Di Liddo e 

Tarantino (in sostituzione del consigliere Amorese). L’orientamento, unanimemente condiviso, 

emerso nel corso della predetta riunione, è quello di individuare, con la necessaria gradualità, criteri 

di riparto che consentano di raggiungere la medesima percentuale di studenti borsisti in tutte le sedi 

territoriali. 

 

• Deliberazione della Giunta regionale n. 844 del 13 maggio 2014, avente ad oggetto: 

“ADISU Puglia. CdA: nomina rappresentante regionale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, 

lett. b) della L.R. n. 18/2007”. 

Il Presidente comunica che la Giunta regionale, con l’atto suindicato, ha deliberato di designare, 

ad integrazione della D.G.R. n. 2742 del 7 dicembre 2010, la dott.ssa Claudia Zezza, in qualità di 
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rappresentante regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell’ADISU, in base a quanto 

previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 18 del 2007. 

 

• D.P.G.R. n. 408 del 28 maggio 2014. 

Il Presidente comunica che con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 408 dello scorso 

28 maggio, recante: “Decadenza e conseguente sostituzione di un componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario di Puglia”, il prof. 

Mario Binetti è stato nominato componente del Consiglio d’amministrazione dell’Agenzia, in 

rappresentanza dei docenti del Politecnico di Bari e in sostituzione del consigliere dimissionario, 

prof. Nicola Martinelli. 

• Conferenza regionale di programmazione. 

Il Presidente rammenta al Consiglio l’appuntamento del prossimo 13 giugno, presso la sala “Aldo 

Moro” dell’Università degli Studi di Bari, per la Conferenza regionale di programmazione sul diritto 

allo studio dell’istruzione universitaria e comunica che, quest’anno, la partecipazione alla 

Conferenza darà la possibilità agli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Bari di acquisire crediti formativi. 

Il Presidente auspica la partecipazione di tutti i consiglieri all’evento in parola, perché la 

Conferenza rappresenta un importante momento di sintesi fra il bilancio di quanto realizzato nei 

primi anni di attività dell’Agenzia e le prospettive future, nel più vasto ambito del sistema 

universitario regionale. 

 

• Trasferimento sede territoriale di Foggia e dismissione residenza di Via Trieste. 

Il Presidente comunica che, a breve, gli uffici della sede di Foggia saranno trasferiti presso la 

residenza “Mazzei” e sarà dismessa la residenza studentesca di Via Trieste. 

Per tale ragione, bisogna dismettere alcuni blocchi-cucina ed arredi di ufficio. A tal proposito, 

egli manifesta l’intento di donarli ad associazioni benefiche presenti sul territorio, invitando, altresì, 

il Consesso a dare il proprio consenso all’iniziativa. 

 

Alle ore 11.20 entra in aula la consigliera Candida Bussoli. 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 29 aprile 

2014. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 29 

aprile 2014, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 
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l’astensione dei consiglieri Binetti e Zezza, non ancora insediati, e dei consiglieri Valleri e Vitale, 

assenti alla seduta del 29 aprile scorso. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 6 del 12 maggio 2014, recante: “Costituzione in 

giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia-Lecce avverso il ricorso notificato dalla 

Società «La Cascina Global Service srl»”. 

 

 Il Presidente riferisce al Consiglio d’amministrazione che, nelle more della convocazione 

del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione presidenziale d’urgenza, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Agenzia, adottando il decreto n. 6 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto: 

“Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia-Lecce avverso il ricorso 

notificato dalla Società «La Cascina Global Service srl»”. 

La ratio dell’adozione del decreto de quo trova ragion d’essere nell’urgenza per l’ADISU 

Puglia di costituirsi in giudizio innanzi al TAR Puglia- Lecce, sussistendo il periculum in mora in 

caso di tardiva costituzione. 

Difatti, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa 

all’affidamento della gestione del servizio di ristorazione per la sede territoriale di Lecce approvata 

dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2014  - a favore della 

Società “Ladisa” spa, la Società “La Cascina Global Service” srl ha notificato all’Agenzia un ricorso 

– in data 7 maggio 2014 – al fine di ottenere l’annullamento, previa concessione delle misure 

cautelari, del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di ogni altro atto connesso, presupposto 

e consequenziale. 

Pertanto – prosegue il Presidente - in considerazione della ristrettezza dei termini di 

costituzione in giudizio per via della richiesta da parte della società ricorrente della concessione 

delle misure cautelari, si è resa necessaria l’adozione del decreto de quo; si consideri che la camera 

di consiglio è stata fissata al 28 maggio 2014. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente propone la ratifica del decreto n. 6 del 12 

maggio 2014 e apre la discussione. 

Terminata la discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 
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delibera 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di ratificare il decreto del Presidente n. 6 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto: 

“Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia-Lecce avverso il ricorso 

notificato dalla Società «La Cascina Global Service srl»”, che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare al direttore generale ogni adempimento consequenziale all’adozione del 

presente atto. 

 

Punto n. 2) Approvazione Piano della Performance dell’Agenzia per il triennio 2014/2016. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Direttore Generale, riferisce 

quanto segue. 

Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, rubricato: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, noto come “Riforma Brunetta”, ha introdotto l’obbligo, per tutte le 

pubbliche amministrazioni, di attivare un ciclo di gestione della performance, necessario al 

miglioramento dei servizi erogati nei confronti dei destinatari degli stessi (stakeholder). 

Per mezzo di tale ciclo le pubbliche amministrazioni si dotano di un quadro di azione che 

realizza il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati (output e outcome), orientato 

a porre l’utente al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione 

(trasparenza) oltre al collegamento tra retribuzione e performance (premialità selettiva). 

Gli strumenti essenziali per una corretta gestione e rappresentazione del ciclo sono: 

- pianificazione e comunicazione della performance attesa (Piano della performance); 

- criteri e metodologie di riferimento (Sistema di misurazione e valutazione della 

performance); 

- valutazione e rendicontazione della performance conseguita (Relazione sulla 

performance); 

- trasparenza del Ciclo (Programma triennale della trasparenza). 

La performance è sostanzialmente classificata come il contributo che un soggetto 

(organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la 

propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della Pubblica amministrazione di 
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riferimento e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è 

costituita.  

Il ciclo di gestione della performance, in definitiva, prende le mosse dalla definizione delle 

priorità strategiche (pianificazione e programmazione), si sostanzia nella misurazione e valutazione 

dei risultati operativi dell'organizzazione e di quelli individuali e si conclude con la relativa 

rendicontazione, la quale risulta indispensabile per fornire le indicazioni utili per la successiva 

pianificazione. 

Il piano della performance è disciplinato dall’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009.  

Tale articolo chiarisce che si è in presenza di un documento che ha una proiezione triennale 

e che, “in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 

finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle 

performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 

relativi indicatori”. 

Pertanto, il Piano della performance è un documento programmatico triennale attraverso il 

quale gli Enti pubblici esplicitano gli indirizzi e gli obiettivi strategici (triennali) e operativi 

(annuali), con i relativi indicatori e target ai fini della misurazione e valutazione della performance 

nei confronti degli stakeholder di riferimento. 

La disposizione normativa in questione ha sostituito definitivamente il concetto di premialità 

individuale e collettiva del previgente ordinamento, introducendo il concetto di performance 

organizzativa e individuale. 

La Regione Puglia, con Legge n. 1 del 4 gennaio 2011 (“Norme in materia di ottimizzazione 

e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati 

amministrativi nella Regione Puglia”) di recepimento del D.Lgs. 150/2009 - che trova espressa 

applicazione anche alle Agenzie e agli Enti strumentali della Regione - ha intrapreso un percorso di 

innovazione volto a garantire una maggiore efficienza e ad assicurare la necessaria trasparenza 

dell’azione amministrativa, al fine di: 

− raggiungere più alti livelli quali - quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati dall’Ente 

regionale; 

− valorizzare il complesso delle risorse umane dell’Ente attraverso una adeguata 

remunerazione dei risultati ottenuti, in un quadro di pari opportunità;  

− incentivare la produttività attraverso una adeguata valutazione del merito; 

− favorire la selettività nel riconoscimento degli incentivi economici e di carriera; 
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− garantire la trasparenza di ogni fase del processo di gestione della performance organizzativa 

e individuale. 

Coerentemente con i principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 e in conformità alle linee 

guida fornite dall’Autorità nazionale per il contrasto alla corruzione (ex CIVIT) oltre alle 

disposizioni normative adottate dalla Regione Puglia, il direttore generale ha redatto la bozza del 

Piano della Performance relativo al triennio 2014/2016.  

Secondo quanto previsto dalle predette disposizioni normative, il Piano ha sviluppato i 

seguenti contenuti: 

1. presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli stakeholder eterni (chi 

siamo, cosa facciamo, come operiamo); 

2. identità (amministrazione in cifre, mandato istituzionale e missione); 

3. albero della performance (rappresentazione sintetica delle macro aree strategiche e 

relativi impatti e obiettivi); 

4. analisi del contesto interno e del contesto esterno (necessaria anche ad individuare i 

destinatari dei servizi erogati dall’Agenzia); 

5. obiettivi strategici, che fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali, i quali sono 

a loro volta declinati in obiettivi operativi annuali; 

6. gestione e miglioramento del ciclo della performance (ovvero fasi, soggetti e tempi del 

processo di redazione del Piano). 

Come ha avuto modo di precisare la CIVIT nella deliberazione n. 112/2010, requisito 

essenziale affinchè il Piano risponda al fondamentale principio della trasparenza è, oltre alla sua 

pubblicazione sul sito istituzionale, la sua comprensibilità sia in termini di linguaggio che di 

impostazione, soprattutto nei confronti degli stakeholder esterni, in quanto trattasi di atto di 

programmazione che non si configura come un documento a rilevanza interna, ma finalizzato anche 

alla comunicazione esterna. 

A livello strutturale tale documento contiene una proiezione triennale degli obiettivi, dove 

per il primo anno è immediatamente produttivo di effetti mentre gli altri due successivi hanno 

carattere meramente programmatico. 

Pertanto, il Piano della Performance dell’Agenzia è improntato alla rappresentazione della 

performance organizzativa – che esprime il risultato che l’intera organizzazione, con le sue singole 

articolazioni territoriali, consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi ed alla 

soddisfazione dei bisogni degli utenti e dei portatori di interessi - connessa alla performance 

individuale che, invece, esprime il contributo fornito dai singoli operatori in termini di risultato e di 

modalità di raggiungimento degli obiettivi medesimi. 
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In considerazione della mission istituzionale dell’Agenzia e del contesto in cui opera, nella 

bozza del Piano della Performance sono state individuate le seguenti due macro aree strategiche di 

intervento: 

- La prima macro area comprende i Settori interni relativi alla gestione e al funzionamento 

degli Uffici, incluse le attività di supporto amministrativo necessarie all’erogazione dei 

servizi in favore degli studenti universitari; 

- La seconda macro area comprende i servizi e benefici a favore degli studenti erogati 

direttamente dalle Sedi territoriali dell’Agenzia. 

Alle due macro aree di intervento, che rappresentano aggregazioni di attività omogenee, sono 

collegati gli obiettivi strategici che fanno riferimento ad un orizzonte temporale pluriennale; tali 

obiettivi, a loro volta, sono declinati in obiettivi operativi annuali che rappresentano la 

disarticolazione nel breve periodo degli obiettivi strategici.  

Gli obiettivi operativi che vengono definiti dal direttore generale e da questi sottoposti 

all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, che li adotta contestualmente agli obiettivi 

strategici, verranno dettagliatamente assegnati ai Dirigenti dal Direttore Generale. 

I Dirigenti a capo dei Settori e delle Sedi territoriali dell’Agenzia sono responsabili del grado 

di raggiungimento degli obiettivi operativi loro affidati al fine della realizzazione e del 

raggiungimento degli obiettivi strategici complessivi. 

I singoli Dirigenti possono essere destinatari di più obiettivi operativi anche non direttamente 

appartenenti all’area strategica (macro-area) di proprio riferimento: si tratta in questo caso di 

obiettivi operativi di “natura trasversale”, il cui raggiungimento dipendente da azioni compiute da 

più strutture organizzative. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente nel rinviare, per gli aspetti di dettaglio, 

al documento allegato, apre la discussione nell’argomento. 

Il direttore generale interviene al fine di porre in rilievo le tappe fondamentali del percorso 

seguito per l’elaborazione del Piano - il cui testo è allegato alla presente proposta di deliberazione 

- soffermandosi, in particolare, sulla necessità di adottare criteri di valutazione del personale che 

siano pienamente aderenti al principio del rispetto del “merito” e, quindi, del profilo quali-

quantitativo delle prestazioni lavorative svolte dai dipendenti in forza presso l’ADISU. 

Il Presidente osserva che l’obiettivo principale che il personale dell’ADISU, nella sua 

interezza, deve perseguire è quello di garantire agli studenti i servizi precipui che rappresentano la 

ragion d’essere dell’Agenzia, profondendo il massimo impegno affinchè ciò avvenga nel migliore 

dei modi. 
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Il consigliere Caputo interviene al fine di apprendere ulteriori informazioni circa 

l’evoluzione della procedura telematica per la presentazione della domanda di borsa di studio 

all’ADISU. 

Il direttore generale asserisce che, in prospettiva, ogni studente avrà la possibilità, grazie 

ad un codice identificativo che avrà ricevuto in dotazione, di acquisire le informazioni utili inerenti 

alla propria carriera universitaria e potrà perfezionare on line la domanda di borsa di studio, senza 

alcuna necessità di presentare documenti cartacei agli sportelli delle sedi territoriali. 

Il consigliere Vitale richiede chiarimenti in merito alle competenze del Consiglio 

all’indomani della conclusione del ciclo di gestione della Performance. 

Il direttore generale chiarisce il ruolo di programmazione e di controllo che la norma 

regionale attribuisce al Consiglio, che si esplica con la verifica annuale e la riprogrammazione, 

per il triennio successivo, del Piano. 

Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:  

1) di approvare il Piano della Performance 2014/2016, nel testo materialmente allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare al direttore generale tutti i necessari provvedimenti consequenziali. 

 

Alle ore 11.45 entra in aula l’ing. Antonio Tritto. 

 

Punto n. 3) Lavori di manutenzione straordinaria della “Casa dello Studente” di Largo 

Fraccacreta. Approvazione perizia di variante suppletiva ex art. 132 del Codice degli Appalti. 

Il Presidente sulla base dell’istruttoria condotta dal Dirigente del Settore Edilizia, Sicurezza e 

manutenzione, ing. Tritto e fatta propria dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

Questo Consesso, con la deliberazione n. 42 del 25 ottobre 2013, deliberò, tra l’altro: 

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132 del Codice degli Appalti, 

per complessivi €. 1.457.021,72, comprensiva di Iva al 10%; 

2) di rideterminare il quadro economico dell’opera; 

3) di assicurare la necessaria copertura finanziaria della variante; 

4) di differire l’ultimazione dei lavori di 150 giorni naturali e consecutivi fino a tutto il 7 luglio 

2014;  

5) di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti consequenziali. 

Il Presidente comunica che, con nota del 18/02/2014, l’A.T.I. esecutrice dei lavori ha chiesto una 
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proroga all’ultimazione dei lavori di giorni 300 (trecento), ai sensi dell’art. 159, comma 8, del D.P.R. 

207/2010. 

Le motivazioni alla base di tale richiesta di proroga sono tutte riconducibili agli effetti della 

acquisizione, avvenuta in corso d’opera, di ulteriori dati di conoscenza della costruzione esistente. 

Il quadro delle conoscenze è andato estendendosi gradualmente e si è reso possibile solo a seguito 

della completa demolizione degli elementi costruttivi (murature interne, massetti, pavimentazioni, 

ecc.). 

Nel merito, è stato chiesto il parere della Direzione Lavori, che, con nota n. 787 del 14.03.2014, a 

seguito di sopralluoghi congiunti con l’Appaltatore, ha rappresentato la necessità di realizzare 

alcune lavorazioni aggiuntive non previste e non prevedibili sia in fase di progetto, sia nella fase 

della predisposizione della offerta tecnica e della successiva perizia di variante del 25 ottobre 2013. 

Alla luce di ciò è stata chiesta, con medesima nota, ai sensi dell’art. 161, comma 3, del DPR 

207/2010, l’autorizzazione alla redazione di una ulteriore perizia di variante e suppletiva, con la 

quantificazione degli importi e dell’eventuale periodo di proroga sulla ultimazione dei lavori da 

concedere all’appaltatore.    

Il Responsabile del Procedimento, con nota prot. 796 del 17.03.2014, nell’invitare la Direzione 

Lavori ad effettuare una puntuale verifica della fattispecie per cui si può ricorrere alla adozione di 

una nuova perizia di variante, ha richiesto gli atti tecnici, progettuali e contabili necessari alla 

redazione della perizia in parola. 

Di seguito, prosegue il Presidente, si riportano sinteticamente, le lavorazioni più significative non 

previste in contratto così come riscontrate in loco, con lo specifico riferimento normativo, che la 

Direzione Lavori ha ritenuto, in apposita relazione, necessarie e prodromiche  alla redazione della 

perizia di variante. 

A) Interventi di ripristino di solai ammalorati di copertura del piano interrato, ‘fuori sagoma’. 

A seguito della demolizione dell’intonaco all’intradosso è emersa una condizione di 

ammaloramento (per corrosione delle barre di armatura delle nervature dei solai), molto avanzata e 

diffusa, che, a sua volta, ha causato la parziale rottura di numerosi blocchi di laterizi interposti fra 

le nervature. La gravità del danno, emersa solo quando è stato possibile scoprire l’intera superficie 

intradossale, impone la totale demolizione e ricostruzione del solaio. 

Pertanto, è stato elaborato un progetto di variante funzionale di tutta l’area di ingresso all’edificio 

“basso”, anche per migliorare l’accesso ai portatori di handicap, portando all’interno, e quindi al 

coperto, rampe ed impianto elevatore per disabili. 

Tale intervento ricade nei casi di cui all’art.132, comma 1, lettera c), del D.Lgs n.163/2006. 

B) Rinforzi strutturali su pilastri non previsti in progetto. 
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Durante le opere di demolizioni al piano interrato, è emersa una diffusa condizione di 

ammaloramento di alcuni pilastri, non previsti in appalto, per i quali si rendono necessari specifici 

interventi di rinforzo. 

Tale intervento ricade nei casi di cui all’art.132, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163/2006. 

C) Facciate esterne. 

A seguito di estesi saggi distruttivi è emersa una diffusa condizione di ammaloramento dei prospetti 

esterni, che diversamente da quanto previsto in contratto (solo localizzato e quindi interventi 

parziali), richiede un intervento generalizzato. Infatti, è risultato che le facciate non rivestite sono 

così visibilmente ammalorate, a causa della loro prolungata esposizione anche all’azione corrosiva 

dovuta alla vicinanza del fabbricato alla costa marina, tale da rendere esteticamente sconsigliabili 

gli interventi parziali “a macchia di leopardo”, come previsti in progetto. 

Inoltre, a seguito di rimozione di intonaco e copriferro (in molte parti già distaccato o prossimo al 

distacco) dalla faccia interna dei parapetti dei balconi posti sulle testate del prospetto Est del corpo 

alto, è emersa la sistematica inconsistenza della struttura dei parapetti stessi (armature mal disposte 

e inadeguate; vincoli ai bordi insufficienti; corrosione avanzata), e pertanto risulta necessario 

provvedere alla loro sostituzione con realizzazione di nuovi elementi parapetto di uguale geometria, 

realizzati in struttura metallica, rivestita con pannelli in fibrocemento. 

Tale intervento ricade nei casi di cui all’art.132, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.163/2006. 

D) Variante della tipologia del pavimento. 

La scelta di sostituire la pavimentazione prevista in contratto in gres porcellanato, con una del tipo 

in linoleum o pvc, è dettata dalla particolare deformabilità della struttura agli spostamenti verticali, 

riscontrata in corso d’opera, dopo la demolizione dei pavimenti e delle tramezzature interne. La 

eccezionalità di tale deformabilità va attribuita alla particolarità dell’organismo strutturale, che su 

vaste parti dell’edificio A, è costituita da una trave reticolare metallica di grande luce, dalla quale 

spiccano montanti metallici che portano l’intero edificio multipiano sovrastante. Questa intrinseca 

deformabilità, esporrebbe evidentemente il rischio di fessurazioni e rotture della pavimentazione in 

gres. 

Tale scelta appare anche giustificata da non irrilevanti ragioni di miglioramento dell’estetica, della 

funzionalità e del comportamento strutturale (leggerezza). 

Inoltre, durante le fasi di demolizioni, è stato riscontrato che sotto la pavimentazione del piano 

interrato non è presente un massetto in cls adeguato per consentire la posa in opera della 

pavimentazione prevista in progetto. 

Tale situazione rende necessaria la realizzazione di un massetto armato di spessore non inferiore a 

10 cm, e al fine di evitare danneggiamento alla prevista pavimentazione in legno nella zona fitness, 
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a causa della possibile risalita di acqua, si è ritenuto di adottare una pavimentazione di tipo 

industriale per la zona palestra e fitness, e in graniglia di marmo nei locali tecnologici. 

Gli interventi su indicati ricadono nei casi di cui all’art.132, comma 1, lettera b), del D.Lgs 

n.163/2006. 

E) Volumi tecnici sul lastrico solare dell’edificio ‘A’. 

A seguito della demolizione di alcuni elementi murari è emerso che una parte dei volumi tecnici era 

costituita da superfetazioni precarie realizzate in epoca successiva a quella della costruzione 

dell’edificio. 

La sicurezza strutturale di tali parti è apparsa tanto inaffidabile (murature portanti in blocchi laterizi 

di modesto spessore e di pessima manifattura) da imporre la immediata demolizione per motivi di 

sicurezza e una nuova realizzazione.   

Tale intervento ricade nei casi di cui all’art.132, comma 1, lettera c), del D.Lgs n.163/2006. 

F) Puntellamento solai per l’esecuzione di opere di consolidamento. 

Per la esecuzione della lavorazione di solidarizzazione dei solai (prevista nella precedente perizia), 

è risultato necessario provvedere al puntellamento degli stessi, al fine di evitare cedimenti in corso 

d’opera dovuti a tale lavorazione.  

Gli interventi su indicati risultano necessari per migliorare la sicurezza dei lavoratori, e ricadono nei 

casi di cui all’art.132, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.163/2006. 

G) Rifacimento pavimentazione in pietra naturale piano rialzato. 

In contratto era prevista la pavimentazione in gres. Per motivi estetici e sentito il R.U.P., la Direzione 

Lavori ha ritenuto di adoperare quale pavimentazione del piano rialzato una finitura in pietra simile 

a quella esistente. 

Gli interventi su indicati ricadono nei casi di cui all’art.132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs 

n.163/2006. 

Inoltre, sono state suggerite dall’Appaltatore, ed accettate dalla Direzione Lavori, alcune proposte 

migliorative sulla cabina di trasformazione dell’energia elettrica, sull’impianto di illuminazione 

interna, sull’impianto di rilevazione fumi, sugli impianti a fluido, sull’impianto di rilevazione 

accessi. 

Tutte le modifiche sono dettagliatamente descritte nella Relazione di perizia (allegata alla presente 

proposta).  

Tutte le lavorazioni aggiuntive e gli interventi migliorativi sopra indicati, sono stati compensati, a 

saldo complessivo nullo, da altre lavorazioni previste in contratto, ritenute sostituibili sia dalla 

Direzione Lavori sia dal Responsabile del Procedimento e sotto meglio specificate. 

1. La compartimentazione antincendio del vano scala principale del corpo “A” (Alto) prevista con 
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la realizzazione di infissi vetrati REI; nella presente perizia, tale compartimentazione, verrà 

realizzata in  muratura in blocchi REI e porte REI in metallo con oblò. 

2. Sulla testata Ovest di collegamento corpo “B” (Basso), è previsto un nuovo ascensore, che per 

motivi dimensionali del vano corsa (non modificabile), nella presente perizia è stata stralciato. 

Inoltre, la Direzione Lavori, a seguito della verifica dimensionale di cui al punto D sopra indicato, 

ha ricalcolato, alcune lavorazioni previste nella precedente perizia di variante e suppletiva 

dell’ottobre 2013, dalle quali risulta una ulteriore economia di spesa. Tali riduzioni riguardano la 

demolizione dei pavimenti e dei massetti dei balconi e la successiva pavimentazione in gres 

porcellanato. 

Le economie di spesa sopra indicate hanno consentito di prevedere nella presente perizia la 

esecuzione della motorizzazione delle tapparelle in tutti gli ambienti. 

Il Presidente, infine, fa presente, che il Direttore dei Lavori, in merito alla richiesta di proroga 

avanzata dall’Impresa, atteso che la ultimazione dei lavori per effetto della novazione temporale 

concessa con l’atto di sottomissione n. 3 è prevista per il giorno 07/07/2014, tenuto conto 

dell’inevitabile rallentamento dovuto sia alla proposta di modifica delle scelte progettuali sia per la 

esecuzione delle ulteriori lavorazioni, ritiene ammissibile concedere una novazione temporale per 

dare ultimati tutti i lavori fino al giorno 30/11/2014, valutata in complessivi giorni 146 

(centoquarantasei) naturali e consecutivi. 

Il Presidente, terminata la relazione introduttiva, apre la discussione. 

L’ing. Tritto prende la parola al fine di fornire dettagli tecnici inerenti all’argomento. A tal fine egli 

rammenta che con la prima perizia di variante furono individuati problemi di carattere statico dello 

stabile, ma con le ulteriori demolizioni, che si sono rese necessarie nel corso dei lavori, è stata 

riscontrata la presenza di armature fatiscenti, lungo il perimetro dell’immobile, destinate ad essere 

demolite ed edificate ex novo. Inoltre, si sono resi indispensabili ulteriori rinforzi al piano interrato, 

non previsti nella prima perizia. Per quanto concerne la pavimentazione, l’ingegnere asserisce che 

l’unico materiale utilizzabile è il linoleum, che essendo resiliente scongiurerebbe il rischio di 

fessurazioni e rotture della pavimentazione in gres, prevista originariamente in contratto. 

Il direttore generale precisa che, poichè il termine prestabilito per la fine dei lavori è il prossimo 

30 novembre e la consegna degli arredi avverrà a decorrere dal mese di dicembre 2014, nel mese 

di marzo 2015 sarà possibile inaugurare la “Casa dello Studente” di Largo Fraccacreta. 

Al termine della discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, a maggioranza, con l’astensione del consigliere Pasimeni, 

 

Delibera 



15 

 

1. di approvare la perizia di variante e di assestamento ai sensi dell’art. 132 del Codice dei 

Contratti, senza aumento di spesa, così come riportata negli elaborati progettuali allegati; 

2. di concedere un’ulteriore proroga al termine contrattuale,  in conseguenza delle lavorazioni 

indicate in perizia, valutato in giorni 146 (centoquarantasei) naturali e consecutivi fino a 

tutto il 30 novembre 2014; 

3. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio Tritto, gli adempimenti 

consequenziali. 

 

• Varie ed eventuali. Ulteriore proroga tecnica del contratto relativo al servizio di 

ristorazione presso la sede territoriale di Lecce. 

Il Presidente ricorda che con atto n. 17 del 29 aprile 2014 il Consiglio ha deliberato di 

prorogare, alle stesse condizioni contrattuali, il contratto in corso di esecuzione con “La Cascina 

Global Service” srl, fino al 30 giugno 2014. Tuttavia, come è noto, a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva della procedura di affidamento del servizio a favore della Società “Ladisa” spa, la Società 

“La Cascina Global Service” srl ha notificato all’Agenzia un ricorso – in data 7 maggio 2014 – al 

fine di ottenere l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari, del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; la Camera di Consiglio per la discussione dell’udienza era stata fissata al 

28 maggio 2014. 

Alcuni giorni dopo è pervenuta alla direzione generale una nota da parte dell’avvocato 

difensore dell’Agenzia, con la quale comunicava che alla Camera di Consiglio del 28 maggio scorso 

il TAR Puglia- Lecce ha disposto il rinvio della discussione alla data del 26 giugno 2014. 

Si rende necessario, allo stato, approvare un’ulteriore proroga del contratto di repertorio n. 

248, attualmente in corso fra l’ADISU e la società “La Cascina Global Service” s.r.l. per il periodo 

di un mese. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente apre la discussione. 

Terminata la discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

delibera 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di approvare un’ulteriore proroga del contratto in corso di esecuzione con “La Cascina 

Global Service srl”, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla data del 31 luglio 2014;  

2. di demandare al direttore generale ogni adempimento consequenziale all’adozione del 

presente atto. 



16 

 

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.30, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio            Il Presidente 

 dott. Crescenzo Marino               prof. Carlo De Santis 
  

 


