
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO 

 
 

VERBALE N. 6 DEL 7 LUGLIO 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 11:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di convocazione prot. n° 2829 del 2 luglio 2021. 

 

Risultano presenti:                      PRESENTI         ASSENTI 

 

1. dr.ssa Paola Gribaudo Presidente    x 

2. prof. Edoardo Di Mauro Direttore    x 

3. prof. Fabio Amerio  Rappresentante dei docenti  x 

4. sig.ra Sara Obialero  Rappresentante degli studenti  x 

5. dr.ssa Paola Spezzaferri Direttore Amministrativo  x 

 che svolge la funzione di 
 segretario verbalizzante 

 

Sono presenti durante la riunione: 

la prof.ssa Laura Valle, Vicedirettore; 

la dr.ssa Daniela Coluccio, Direttore dell’Ufficio di Ragioneria; 

la dr.ssa Annalisa Sponga, Assistente. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 9 giugno 2021 

2. Ratifica spese effettuate 

3. Approvazione e programmazione spese  

4. Realizzazione lavori per adeguamento CPI: determinazioni 

5. Valutazioni preventivi relativi alle esigenze di sicurezza e salute di lavoratori e studenti 

6. Adeguamento arredi servizi igienici e pavimentazione di alcuni ambienti 

7. Adeguamento sito istituzionale: determinazioni in merito all’attribuzione della collaborazione 

8. Didattica aggiuntiva: determinazioni 

9. Lavori sulle facciate: presa d’atto della comunicazione da parte di SRC 

10. Approvazione procedura negoziata servizio di pulizia  

11. Autorizzazione spese di trasferta  

12. Varie ed eventuali 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 9 giugno 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 9 giugno 2021, anticipato a tutti i componenti 

con email del 2 luglio 2021. 

Il C.d.A., preso atto che con deliberazione n. 942 del 9 giugno 2021 sono stati approvati e firmati il ‘Piano triennale 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza’ e il ‘Piano della performance’, ne dispone la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Accademia, sezione Amministrazione Trasparente. Detti Piani saranno promulgati con 

provvedimenti del Presidente.  

 

2. Ratifica spese effettuate 

 

Non vi sono spese effettuate da ratificare. 
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3. Approvazione e programmazione spese 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VALUTATO che il contratto con la ditta Officina delle Idee S.r.l. scade il 01/09/2021; 

VISTA la richiesta presentata dalla Consulta degli Studenti per il finanziamento delle spese afferenti al progetto 

presentato al Consiglio Accademico (residenza d’artista – casa Walser); 

CONSIDERATO che occorre integrare e implementare l’entità delle attrezzature a disposizione dell’Accademia 

per eventi in live streaming; 

ESAMINATO il quadro operativo delle mostre organizzate dall’Accademia durante il periodo estivo, mostre 

richiedenti ulteriore impegno economico rispetto a quanto previsto; 

SENTITO il Direttore che esprime parere favorevole su quanto deliberato in dispositivo; 

SENTITO il Presidente; 

 

DELIBERA N. 947 

 

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione a effettuare, su M.E.P.A., una R.D.O. per l’individuazione del soggetto 

preposto alle attività attualmente svolte a cura della ditta Officina delle Idee S.r.l. (progettazione e direzione lavori 

per opere di manutenzione ordinaria, allestimenti, progettazione e consulenza); 

 

DI AUTORIZZARE la richiesta presentata dalla Consulta degli Studenti ai fini della realizzazione del progetto 

presentato al Consiglio Accademico e approvato (residenza d’artista a Gressoney – casa Walser per n. 12 allievi), 

con l’eccezione delle voci di spesa genericamente indicate come spese alimentari e generiche di vitto pari ad € 700,00; 

 

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione all’acquisto di materiali ed attrezzature specifici e dedicati per la 

realizzazione di eventi live streaming organizzati dall’Accademia e segnatamente: 

- MACBOOK PRO 16’’ Processore 8_core a 2,3GHz Archiviazione 1TB AMD Radeon Pro 5500M - 

3.299,00 € e CUSTODIA MACBOOK PRO 16’’ rigida per laptop compatibile 47,99 € 

- HARDISK ESTERNO PORTATILE 2TB TOSHIBA HDTB420EK3AA, Canvio Basics, Disco rigido 

Esterno Portatile, USB 3.0, Nero, 2 TB - 55,00 € 

- 5x COPERTURE CAVI VIDEO-LAN CALPESTABILI (per un tot. di 15metri) 3 Pezzi Passacavo A 

Pavimento In Gomma Con 2 Slot Capacità 5t 1000x250x45mm - 49,99 € x 5 = 249,95 € 

- TELTONIKA RUT950 Black cellular wireless network equipment - Cellular Wireless Network 

Equipment (300 Mbit/s) - 189,34 € 

- SCHEDA AUDIO 6I6 SCARLETT 2gen Focusrite 6i6 Scarlett - Interfaccia audio USB - 159,00 € 

- KIT RADIO MICROFONO WIRELLES RODE TX & RX con 2 microfoni Lavalier KIT trasmettitori 

TX - R X - 309,00 € 

- BATTERIE AA 4PEZZI RICARICABILI CON CARICATORE EBL 1.5V USB AA Batterie Ricaricabili 

con Micro USB Cavo, Pile Ricaricabili da 3300mWh, Confezione da 4 pezzi - 21,99 € 

- 2x POWER BANK USB DA 30.000mAh Baseus Power Bank 30000 mAh, Caricatore Portatile a 3 porte 

USB C Batteria Esterna Portatile, Carica batterie portatile - 32,99 € x 2 = 63,98 € 
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- ADATTATORE HUB USB-C 14 IN 1 DODOCOOL HDMI 4K, VGA, RJ45 Ethernet, 3 USB 3.0/2.0, 

USB Tipo C, PD 100W, 3.5mm Audio Jack, Lettore di Schede SD/TF - 51,99 € 

- CAVO HDMI 5 metri MutecPower - Cavo HDMI 2.0 ad Alta velocità con Ethernet Confezione da Due- 

5M - Supporto 3D e Canale di Ritorno Audio - 5 Metri -2 Pezzi - 17,79 € - TOTALE € 4.465,03; 

 

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione a sostenere le seguenti spese afferenti al quadro operativo delle mostre 

estive in corso di svolgimento: 

 

1) Spese per nuovo allestimento Pinacoteca e allestimento Summer Exhibition 

- Fornitura e trasposto cornici; 

- Appensioni e adattamenti; 

- Movimentazioni; 

- Assistenza durante gli allestimenti; 

TOTALE € 6.350,00 + IVA – ditta E.P. Servizi S.r.l. Moncalieri (TO) 

 

2) Allestimento Summer Exhibition 

- N. 6 piedistalli in MDF ignifugo; 

- N. 1 mensola in MDF ignifugo; 

- N. molo per TV in MDF ignifugo; 

- N. 4 piedistalli in acciaio scatolato; 

TOTALE € 4.900,00 + IVA – ditta FARGOfilm S.r.l. Torino 

 

3) Spese pe Summer Exhibition e mostra Accademia Atene 

- N. 3 teli da esterno asolati e con aste di fissaggio; 

- N. 2 teli da esterno in rotonda occhiellati; 

- N. 1 pellicola per totem già presente; 

- N.1 totem; 

- N. 23 didascalie in forex; 

- N. 2 lumitex; 

- N. 13 pannelli “introduttivi” su forex; 

- N. 218 didascalie in forex con scuretto; 

- N. 1 pellicola per portone; 

- N. 1 pannello in forex con scuretto; 

- N. 3 pannelli in forex; 

TOTALE € 3.980,00 + IVA – ditta Ideazione S.r.l. Torino 

 

4) Nuovo allestimento opere in Pinacoteca – sale diverse 

- Allestimento opere, stucco fori muri e ritocco colore; 

TOTALE € 1.100,00 + IVA – Artigiano serramentista Minnai Valter 

 

5) Assistenza allestimento mostre Summer Exhibition e Accademia di Atene 

- Assistenza allestimento con forniture di prolunga, prese elettriche multiple e n. 5 cuffie; 

TOTALE € 750,00 + IVA – ditta Elektros di Caputo Mirco S.r.l. Moncalieri (TO) 

 

TOTALE spese punti 1), 2), 3), 4) e 5) € 17.080,00 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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4. Realizzazione lavori per adeguamento CPI: determinazioni 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VISTA la comunicazione in data 30/06/2021 pervenuta per email da parte dell’ing. Giovanni F. Lo Cigno, RSPP, 

per la realizzazione delle opere di completamento ai fini della attestazione antincendio (CPI); 

CONSIDERATO che la spesa indicata nel quadro economico dei lavori di completamento per ottenere il 

certificato di protezione incendi ammonta ad € 300.000,00 con esclusione della rimozione della pavimentazione in 

linoleum e il rifacimento della nuova pavimentazione, lavori che richiederebbero ulteriori € 200.000,00; 

 

DELIBERA N. 948 

 

DI AFFIDARE ad esperti esterni una specifica indagine relativa alla compatibilità della pavimentazione in 

linoleum ai fini dell’acquisizione del CPI; 

DI COINVOLGERE il Ministero, nonché sponsor privati per il reperimento delle risorse necessarie per le opere 

di completamento ai fini della presentazione della SCIA per il CPI, dando atto che, allo stato attuale, il Bilancio 

dell’Accademia Albertina non presenta assolutamente la disponibilità economica che ammonta dai € 300.000,00 ai 

€ 500.000,00; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

5. Valutazioni preventivi relativi alle esigenze di sicurezza e salute di lavoratori e studenti 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VISTA la comunicazione in data 30/06/2021 pervenuta per email da parte dell’ing. Giovanni F. Lo Cigno, RSPP, 

relativamente a determinate spese in materia di sicurezza; 

ESAMINATE le comunicazioni pervenute dallo Studio Tecnico Giovanni F. Lo Cigno con email del 30/06/2021, 

con particolare riferimento al preventivo di incarico di referente COVID-19 dell’Accademia Albertina di Belle Arti 

di Torino; 

 

DELIBERA N. 949 
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DI RICONOSCERE all’ing. Giovanni F. Lo Cigno, per le attività svolte quale referente COVID-19 

dell’Accademia Albertina e relativi compiti e attività relazionati dallo stesso, fino ad € 3.000,00 + IVA otre oneri 

quale ulteriore compenso rispetto a quanto stabilito nel contratto principale per la mansione di RSPP 

dell’Accademia (€ 9.800,00 annui oltre iva ed Inarcassa - scadenza 17/04/2022); 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

6. Adeguamento arredi servizi igienici e pavimentazione di alcuni ambienti 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VISTA la comunicazione da parte dello Studio Lo Cigno relativamente alla sistemazione di alcune ambienti 

dell’Accademia ai fini della sicurezza; 

VALUTATA E CONDIVISA l’opportunità di acquistare alcuni elementi di arredo al fine di migliorare le 

condizioni di lavoro dei coadiutori e degli studenti;  

 

DELIBERA N. 950 

 

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione ad acquistare alcune sedie per i bagni/docce presso l’aula di Incisione, 

alcuni appendiabiti e ad applicare un’economica pavimentazione plastica antiscivolo nei bagni medesimi; 

DI PROVVEDERE a far sgomberare, anche avvalendosi dei servizi della ditta di movimentazione e smaltimento, 

l’ambiente convenzionalmente definito “ex alloggio” – spogliatoio coadiutori; 

DI AUTORIZZARE, per gli interventi sopra indicati, la spesa massima di € 2.000,00; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

7. Adeguamento sito istituzionale: determinazioni in merito all’attribuzione della collaborazione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RINVIA  

 

8. Didattica aggiuntiva: determinazioni 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento didattico dell’Accademia Albertina di belle Arti di Torino; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

CONSIDERATO che, nel mese di settembre, si svolgeranno gli esami di ammissione per il Corso di Nuove 
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Tecnologie dell’Arte e per il Corso di Progettazione Artistica per l’Impresa; 

SENTITO il Direttore che si esprime favorevolmente su quanto in dispositivo; 

VISTA l’autorizzazione del Direttore apposta in calce alle richieste degli interessati; 

 

DELIBERA N. 951 

 

DI RICONOSCERE, con appositi contratti di prestazione d’opera professionale, al fine del corretto 

espletamento degli esami di ammissione A.A. 2021/2022 per il Corso di Nuove Tecnologie dell’Arte e per il Corso di 

Progettazione Artistica per l’Impresa, le ore di cui al seguente prospetto, indicate in relazione a ciascun docente 

interessato: 

 

- prof. Gerardo De Pasquale – 40 ore, € 40,00/h; 

- prof. Ennio Bertrand – 40 ore, € 40,00/h; 

- prof. Aldo Azzari – 21 ore, € 40,00/h; 

- prof. Paolo Maccarrone – 21 ore, € 40,00/h; 

- prof. Massimiliano Nocchi – 40 ore, € 40,00/h; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

9. Lavori sulle facciate: presa d’atto della comunicazione da parte di S.C.R. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la Legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 866 del 18/12/2020 con la quale il Consiglio ha stabilito di affidare 

alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. la procedura relativa ai lavori di restauro e messa in sicurezza 

delle facciate esterne, finanziati direttamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca quale progetto di tipo 

“A”; 

VISTE le comunicazioni ricevute dal R.U.P., ing. Sara Alice, di S.C.R. Piemonte S.p.A., ove si chiede l’approvazione 

da parte dell’Accademia del quadro economico relativo agli interventi di restauro e di messa in sicurezza delle 

facciate esterne;  

 

DELIBERA N. 952  

 

DI APPROVARE il quadro economico di seguito riportato affinché la S.C.R. Piemonte S.p.A. possa avviare il 

procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione della ditta appaltatrice; 
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Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino. Interventi di restauro e messa in sicurezza delle facciate esterne 

    LAVORI e FORNITURE   
Impegni di 

spesa 

  A1 Lavori a corpo e a misura € 642.156,69 

109 del 

01/07/2021 

     OG2  € 416.979,92  

     OS2A  € 225.176,77  

  A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 139.354,17  

A    Totale Lavori e Forniture  € 781.510,86  

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
  

  B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto  -    

  B2 Rilievi, accertamenti e indagini     

     Analisi stratigrafiche     

  B3 Allacciamenti ai pubblici servizi  -    

  B4 Imprevisti € 19.435,10 
110 del 

01/07/2021 

  B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  -    

  B6 Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice  -    

  B7 Spese tecniche € 104.222,00   

  

 

  

Progettazione esecutiva, CSP  € 30.927,00  240 del 

14/06/2018 

(progettazione 

esecutiva) 

252 del 

18/06/2018 

(CSP) 

  

 

  

Direzione lavori, CSE, CRE,  € 73.295,00  92 del 

31/05/2021 

(direzione 

lavori + CRE) 

93 del 

31/05/2021 

(CSE) 

  B8 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, di verifica e validazione 
€ 63.799,15 

  

     Accantonamento incentivo 2% oneri compresi     

     
Corrispettivo SCR  € 63.799,15  

94 del 

31/05/2021 

  B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici     

  
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 10.000,00 

111 del 

01/07/2021 

  B11 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
 € 5.000,00  

112 del 

01/07/2021 

  B12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 116.032,89   

   
IVA 10% sui lavori a base d’appalto  € 78.151,09  109 del 

01/07/2021 

  

 

IVA e altri oneri – spese tecniche – progettazione direzione lavori  € 23.845,99  240 del 

14/06/2018 e 

252 del 

18/06/2018 

92 e 93 del 

31/05/2021 

   
IVA e altri oneri  corrispettivo SCR  € 14.035,81  94 del 

31/05/2021 

B     Totale Somme a disposizione  € 318.489,14    

  TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 
    

 

DI INVIARE la presente deliberazione alla S.C.R. Piemonte S.p.A., ing. Andrea Conci e ing. Sara Alice quale 

R.U.P.; 
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

10. Approvazione procedura negoziata servizio di pulizia  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 925 di approvazione della proroga per un trimestre del contratto in essere con 

La Nuova Cooperativa Sociale - impresa sociale di Torino che effettua i servizi di pulizia dell’Accademia nell’immobile 

in via Accademia Albertina n. 6; 

 

DELIBERA N. 953 

 

DI APPROVARE il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico per l’indizione di una procedura negoziata tramite 

MEPA, senza pubblicazione del bando con avviso a cinque operatori, al fine dell’affidamento del servizio di pulizia 

dell’Accademia Albertina avente importo a base di gara pari a € 131.395,00 + IVA per 2 anni – periodo dal 

01/10/2021 al 30/09/2023; 

DI VALIDARE la procedura anche nel caso i cui fosse presentata una sola manifestazione di interesse per la 

gestione del servizio di pulizia dell’Accademia Albertina, purché proveniente da una ditta con referenze e requisiti 

congruenti alle esigenze dell’Istituzione; 

DI APPROVARE le clausole contrattuali relative alla durata biennale della convenzione da stipulare con il 

soggetto vincitore della procedura negoziata e quelle concernenti la salvaguardia del personale già impiegato 

dall’attuale gestore, qualora il vincitore della procedura negoziata risultasse ente diverso da quello cui attualmente 

è affidato il servizio; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

11. Autorizzazione spese di trasferta  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori 

di Musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

CONSIDERATO che alcune figure istituzionali dell’Accademia Albertina hanno preso parte alla manifestazione 

“Siracusa Campus” a Siracusa; 

VALUTATA E CONDIVISA l’opportunità di rimborsare le spese di trasferta regolarmente sostenute e 

rendicontate dagli interessati; 



 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO 

 
  

DELIBERA N. 954 

 

DI RIMBORSARE al Presidente, dr.ssa Paola Gribaudo, al Vicedirettore, prof. Salvatore Bitonti, ai professori 

Elisabetta Ajani e Massimo Voghera le spese legittimamente riconoscibili per trasferta istituzionale a Siracusa quali 

rendicontate in modo regolare e a termine di legge a cura degli interessati, compreso il noleggio di un’automobile; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

12. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio di Amministrazione, vista la richiesta presentata dalla studentessa Iris Erinal pervenuta con email del 

06/07/2021, autorizza l’interessata a non versare la 2^ e 3^ rata per l’iscrizione all’a.a. 2020/21. 

 

Il C.d.A., sentito il Presidente, ritiene opportuno e necessario effettuare una procedura finalizzata ad individuare 

uno studente/una studentessa collaboratore/collaboratrice per supportare la dr.ssa Paola Gribaudo nelle 

diversificate attività afferenti all’ufficio di Presidenza. Il Direttore precisa che, a tal fine, sarà tempestivamente 

pubblicato il bando previsto a termine di legge. 

 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, alle ore 12:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE     

             dr.ssa Paola Spezzaferri                           dr.ssa Paola Gribaudo 


