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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione 

Artistica Musicale e Coreutica 
 

 

 

  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  del  

22\9\2020 

 
 
 
 
 

Il giorno vent idue  (22) del mese di set tembre , anno 2020 (duemilaventi), alle ore 

16.00 in teleconferenza a causa dell’emergenza epidemiologica si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.  

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

Prof. Giulio  Baffi, Presidente; 

Prof. Giuseppe Gaeta, Direttore; 

Prof. Pier Luigi Ciapparelli, Rappresentante Docenti; 

Dott.ssa Carla Ciccarelli, Rappresentante Miur 

Sig.ra Angela Russano, Rappresentante Studenti. 

 

E’ presente il Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, con funzioni di 

verbalizzante.  

 

Il Presidente, verificata la maggioranza dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

 

 

1. Comunicazioni Direttore e Direttore amministrativo 

2. Accordo ATS con Associazione Quartieri Spagnoli per “PROGETTO 

EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITÀ LUDICHE 

PER L'EMPOWERMENT DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA”  

3.  Varie ed eventuali 
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PUNTO 1: comunicazioni Direttore e Direttore Amministrativo 

 

Il Direttore e il Direttore Amministrativo, ognuno per le attività di propria competenza, 

comunicano al Consiglio di avere avviate le necessarie procedure per affidamenti di servizi 

ovvero di lavori, sotto soglia ai sensi e per gli effetti del vigente Codice Appalti che, di 

seguito, si descrivono 

1- realizzazione di 4 + 2 numeri della rivista "Zeusi. Linguaggi contemporanei di 

sempre". CIG ZF42E3AEFC. 

Alla Ditta Arte’m-Prismi Editore, in riferimento al preventivo, acquisito presso il ns. 

protocollo in data 14.09.2020 alla posizione n. 1701, secondo le caratteristiche tecniche 

dettagliatamente descritte nel suddetto preventivo, per un importo di € 5.100,00, oltre IVA 

al 4%, per uscita, e per un totale complessivo di € 30.600,00 oltre iva al 4%. 

- Realizzazione dei cataloghi della scuola di “fashion design” e della scuola di NTA 

previo adempimento procedura da parte dei competenti uffici. 

2- Affidamento incarico di pulizia quotidiana e igienizzazione degli spazi comuni, aule, 

servizi e uffici dell’ABA Napoli- impresa la flora a seguito di preventivo 9\9\2020 

prot. 1656 - € 17.190 + iva. Affidamento alla medesima impresa dei servizi di pulizia 

ed igienizzazione che si dovessero rendere necessari, previa richiesta di apposito 

preventivo. 

3- Affidamento, previo esperimento delle necessarie procedure, alla ditta Noel già 

fornitrice dell’Accademia, dei seguenti lavori\servizi\forniture: - CED intervento 

riparazione climatizzatore e manutenzione biennale - AULA 113 verifica e ripristino 

intonaci pericolanti - CORRIDOIO INGRESSO GALLERIA infissi gravemente 

deteriorati.- TETTO FOYER TEATRO pluviali otturate e allagamento ed 

infiltrazioni. 

4- Il Direttore comunica, inoltre, di avere provveduto a rendicontare le attività didattiche 

aggiuntive (ore di docenza in esubero rispetto al monte ore) svolte dal Personale 

Docente per discipline ricevute in affidamento in base alla programmazione didattica 

per l’a.a. 2019/2020, ai sensi della normativa vigente (C.I.N.) come da tabella allegata 

            

Il Direttore, in data 15\9\2020 ha, inoltre, comunicato che per un mero errore materiale sono 

state indicate ore errate per i docenti, Maria Cristina Antonini, Raffaella Guerrizio e Renato 

Lori; nello specifico comunica che la prof.ssa Antonini ha svolto 200 ore in esubero, la 

prof.ssa Guerrizio 175, mentre il prof. Lori ha svolto 175 ore in esubero. 

Chiede pertanto di provvedere quanto prima ad integrare le ore ai docenti su indicati.  

 

Il Consiglio approva/ratifica le spese laddove portate già in esecuzione ovvero da avviare 

per motivi di necessità didattica ed urgenza, al fine  di evitare l’interruzione dei servizi 

necessari per il buon funzionamento dell’Istituto, considerate l’aderenza ai principi ex Art. 

36 ed ex Art. 63 del DLGS 50/2016: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, prevenzione e 

risoluzione di eventuali conflitti di interesse. 
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Il Consiglio delibera\ratifica l’affidamento degli incarichi di didattica aggiuntiva così come 

comunicate. 
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PUNTO 2: Accordo ATS con Associazione Quartieri Spagnoli per “PROGETTO 

EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITÀ LUDICHE PER 

L'EMPOWERMENT DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA”  

 

DELIBERA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 

Premesso: 

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della Famiglia 

ha emanato l'“AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI 

EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITÀ LUDICHE PER 

L'EMPOWERMENT DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA": “EduCare"; 

- che l'Associazione Quartieri Spagnoli Onlus con sede in Napoli al Vico Tre Regine n. 35/b, 

di intesa con l'Accademia di Belle Arti di Napoli, ha elaborato e presentato, il progetto 

"Scuola Napoletana Circo Sociale"; 

- che nello specifico, nell'ambito del detto progetto, l'Accademia, selezionerà due giovani 

esperti in gestione di stampanti digitali 3D, per coadiuvare con gli altri addetti del progetto 

soprattutto per l'attività N.5 cooperando comunque alle altre attività nella complessiva 

condivisione delle finalità del progetto; 

- che l'"ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS" e "ACCADEMIA DI 

BELLE ARTI DI NAPOLI" in sede di partecipazione, hanno dichiarato che in caso di 

aggiudicazione, sarebbe stata loro intenzione riunirsi in Raggruppamento Temporaneo 

impegnandosi a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla 

"ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS", ciascuna con le seguenti quote di 

partecipazione: 

1. "ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS" - (quale capofila e mandatario) - 

90% (novanta per cento); 

2. "ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI" - (quale mandante) - 10% (dieci per 

cento); 

- che tale progetto è stato valutato positivamente, approvato e finanziato per l'intero importo 

richiesto di euro 115.050,00 senza previsione di cofinanziamento locale, (cfr. 

comunicazione del 31.07.2020). 

Tutto ciò premesso tenendo conto degli accordi già intercorsi, si delibera di autorizzare il 

Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Prof. Giuseppe Gaeta, nato a Napoli il 

03.12.1963, ivi residente in Via Pietro Castellino 1, nella sua qualità di rappresentante legale 

dell’Ente e Vice – Presidente del Consiglio di Amministrazione -  a: 

-  sottoscrivere in qualità di Ente mandatario atto di RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO D'IMPRESE E CONTRATTO DI MANDATO COLLETTIVO 

SPECIALE CON RAPPRESENTANZA designando all'uopo quale Capogruppo 

Mandatario la società "ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS" in persona 

della legale rappresentante;  

- conferire all' "ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS" mandato collettivo 

speciale con rappresentanza (art.48 D. Lgs. 18/04/2016 n.50) affinché quest'ultimo compia, 

nella sua qualità di operatore Capogruppo nei confronti dell'Ente Appaltante, oltre che in 

nome proprio anche per conto, nell'interesse ed in nome della mandante, tutte le operazioni 

e gli atti di qualsiasi natura, anche processuali dipendenti dall'appalto, anche dopo il 

collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. 
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Il rapporto di mandato non determinerà di per sé organizzazione o associazione tra imprese 

riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli 

adempimenti fiscali e degli oneri fiscali. 

Il mandato sarà conferito ed accettato a titolo gratuito ed è irrevocabile, ai sensi del Decreto 

Legislativo n.50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la sua revoca, anche 

per giusta causa, non avrà effetto nei confronti dell'Ente Appaltante. E' convenuta 

espressamente la responsabilità solidale della società Capogruppo e della società Mandante 

nei confronti dell'Ente Appaltante ai sensi del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016. 

- compiere tutto quanto ritenuto utile e/o necessario al fine dell'espletamento dell'incarico 

conferito, affinché non possa essergli eccepita alcuna carenza o insufficienza di poteri. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 3: Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare 

 

Alle ore 18.00, non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta  

 

 

 

 

Il direttore amministrativo     il Presidente 

Dott. Francesco Salerno           Prof. Giulio Baffi 

     f.to SALERNO       f.to BAFFI  



7 
 

Tabella A 

Rendicontazione ore didattica aggiuntiva 2019/20 

 

Docente Ore  

Antonini 100 rettificato per refuso 

Aversano 75 

Barisani 100 

Barone 200 

Brusca 100 

D’aguanno 200 

De manes 100 

De Vincentiis 125 

Di ronza 200 

Elefante 200 

Gaeta I. 200 

Gagliardi 125 

Gini 200 

Guerrizio 175 rettificato per refuso 

Iandolo 200 

Iazzetta 125 

Lanzetta 200 

Lori 50 rettificato per refuso 

Marciano 200 

Mitrano 100 

Palumbo 200 

Pennacchio 125 

Pergreffi 125 

Perna 150 

Pisani 200 

Prota 150 

Pugliese 200 

Salvati 150 

Scotto 75 

Scotto di Vettimo 60 

Siciliano 100 

Squillante 200 

Titomanlio 100 

Urso 200 

Valerio 100 

Vallifuoco 125 

Vassallo 100 

Vinciguerra  170  
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