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………… O M I S S I S …………..
8.1. Ristrutturazione immobile Comparto C10 – Approvazione “Nuovi Tipi”
del progetto definitivo
25 giugno 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 220/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 5 aprile
2018 con la quale è stato dato “mandato agli Uffici dell’Amministrazione
Centrale di proseguire nell’iter progettuale per l’avvio della Conferenza
dei servizi mediante la redazione del progetto definitivo relativamente
alla “Ristrutturazione dell’immobile Comparto C10 per le esigenze della
Facoltà di Ingegneria”, al fine di acquisire da Roma Capitale
l’autorizzazione ad eseguire l’intervento urbanistico per la riconversione
del Capannone C10 ad attività universitarie sulla base della Soluzione A
presentata dal RUP opportunamente rimodulata, rinviando alla fase
successiva di progettazione esecutiva l’inserimento delle strutture
murarie ed impiantistiche, caratterizzanti le attività specifiche in essa
contenute”;
 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 373 del 23
ottobre 2018 con la quale è stata approvata “la proposta della Facoltà di
Ingegneria civile e Industriale di utilizzo del compendio C10 da parte dei
Dipartimenti di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale e di Ingegneria
Chimica Materiali e Ambiente ai fini didattici e di ricerca per la
realizzazione di laboratori per prove su modelli anche di rilevanti
dimensioni e per creare un’area destinata a divulgazione e ricerca”;
 Vista la deliberazione n. 405 del 13 novembre 2018 con la quale il
Consiglio
di
Amministrazione
“ha
autorizzato
gli
Uffici
dell’Amministrazione centrale a proseguire nell’iter di modifica del
progetto definitivo, presentato in Conferenza dei servizi indetta il 18
ottobre 2018, con la previsione anche di aule e spazi per servizi
essenziali agli studenti, in aderenza al piano approvato con deliberazione
n. 373 del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018”;
 Considerato quanto emerso nel corso della seduta del 4.06.2019 del
Consiglio di Amministrazione;
 Considerato, altresì, quanto emerso nel corso della seduta della
Commissione Edilizia del 17.06.2019;
 Considerato che i “Nuovi Tipi” progettuali sviluppano un importo lavori
pari a € 10.596.356,55 che trova copertura sul conto di bilancio
A.A.02.01.020.010 “Fabbricati residenziali per attività istituzionali”,
Progetto contabile 010000_C_BEI_1 (A.C. COMPARTO C10);

Pag 2

 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA

25 giugno 2019

- di approvare il progetto definitivo “Nuovi tipi” riguardante l’intervento di
recupero, riqualificazione funzionale e messa a norma del comparto C10
ricompreso all’interno del Piano di Assetto dell’area della Stazione di
Roma Tiburtina comprensivo delle modifiche richieste dalla
Commissione Edilizia del 17.06.2019;
- di dare mandato agli Uffici dell’Amministrazione Centrale di trasmettere
i “Nuovi tipi” al Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e
Sardegna per consentire la ripresa della Conferenza di Servizi decisoria.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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