
Consiglio di Amministrazione straordinario dell’11/05/2022
 

Numero del ibera:  236/2022  -  Numero protocollo:  138657/2022

Categoria O.d.G: Lavori   2.3   

Oggett o:  Programma  triennale  2022/2024  ed  Elenco  annuale  2022  dei  lavori  pubblici  

di  questa Università

Uffi cio istrutt ore:  Uffi cio gesti one dei procedimenti

Nominativo F C A As Nc

Prof. Maurizio Oliviero X

Prof. Maurizio Servili X

Prof. Stefano Eramo X

Prof. Antimo Gioiello X

Prof. Mauro Bove X

Prof.ssa Stefania Magliani X

Dott. Alessandro Campanile X

Dott. Daniele Spinelli X

Sig. Simone Emili X

Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente

X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non convocato)

Allegati n. 1 (sub lett. A)

IL PRESIDENTE

Visto  il  D.Lgs.  18.4.2016,  n.  50  recante  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  
d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture”,  il  quale,  all’art.  21,  dispone che le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottano il  programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che gli stessi sono approvati nel  
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio;
Ricordato che il menzionato D.Lgs.  18.4.2016, n. 50, all’art.  21, commi 7 ed 8, dispone altresì che il  
programma triennale dei  lavori  pubblici,  nonché i  relativi  aggiornamenti annuali  siano pubblicati sul 
profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Ricordato altresì che con delibera del Senato Accademico del 22.2.2022, è stato adottato il Programma 
triennale 2022/2024 dei lavori pubblici di questa Università ed il relativo elenco annuale 2022, redatti ai  
sensi  dell’art.  21 del  D.Lgs.  50/2016 e del  D.M. del  Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti del  
16.1.2018, n. 14;
Preso atto, come rappresentato nella relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica del 3.5.2022, agli  
atti della Ripartizione Tecnica rif. 62 del 3.5.2022, che sono intervenute alcune variazioni connesse alle  
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circostanze di seguito indicate:
 Il  bando  per  il  finanziamento  dell'edilizia  universitaria  e  per  le  grandi  attrezzature  scientifiche 

pubblicato dal MUR in data 7.1.2022, con D.M. 1274/2021, ha determinato l’opportunità di valutare il  
costo complessivo delle opere di seguito precisate senza dover procedere per stralci funzionali: 

Oggetto Commessa
Importo 

precedente

Importo 
aggiornato per 

bando MUR

Comm. 20-08 
Riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni 1.475.000,00 2.180.000,00

Comm. 21-15 
Ristrutturazione ex Cosmo da destinare ad 
archivio primo stralcio piano terra 1.473.447,12 2.500.000,00

Comm. 22-03 
Cogeneratore presso Medicina e Ingegneria PG 0  2.377.160,00

Comm. 19-06 
Miglioramento  sismico  ed  adeguamento 
antincendio nuovo Polo Facoltà di  Agraria primo 
stralcio funzionale 750.000,00 1.500.000,00

Comm. 15-06
Miglioramento sismico e adeguamento 
antincendio Palazzo Purgotti primo stralcio 
copertura (l’esecuzione è stata posticipata al 
2024) 400.000,00 1.360.000,00

 è  stato  inserito  nel  programma  triennale  in  trattazione  l’intervento  relativo  alla  rimozione  e 
smaltimento della copertura in eternit dell’officina e della centrale tecnologica del Polo di Ingegneria  
(commessa  15-02):  l’importo  dei  lavori,  nello  sviluppo  della  progettazione  e  nell’ottica 
dell’efficientamento energetico, è divenuto superiore ad € 100.000,00, determinando così l’obbligo di 
inserire tale opera nella programmazione triennale per un importo totale di quadro economico pari 
ad € 225.000,00;

 è stato, inoltre, incluso nel PT in trattazione l’intervento relativo alla mitigazione dell’impatto visivo 
dei canali d’aria nella copertura della Biblioteca Umanistica (commessa 18-18): ancorché l’importo dei 
lavori  previsti  con  stima  sommaria,  allo  stato,  non  superi  l’importo  di  €  100.000,00  si  ritiene 
opportuno inserire nel PT tale opera per un importo di quadro economico di € 124.000,00;

 è  stato  inserito  nel  PT  in  trattazione  l’intervento  relativo  alla  realizzazione  di  un  impianto  di  
cogenerazione presso i Dipartimenti di Ingegneria e Medicina di Perugia, per un importo di quadro  
economico pari ad € 2.377.160,00 al quale vengono destinate le risorse previste nel Budget 2022-
2024  nella  terza  annualità  (2024)  per  l’opera  relativa  al  miglioramento  sismico  di  Scienze  degli  
Alimenti (commessa 15-07) che verrà riprogrammata;

 l’importo totale della commessa 19-27 relativa alla realizzazione della struttura a ridosso del reparto 
isolamento grandi animali del  Dipartimento di Medicina Veterinaria è stato incrementato fino alla 
concorrenza di € 301.000,00, giusta delibera del 28.4.2022; 

Dato atto che i  suddetti schemi di  programma triennale ed elenco annuale, a mente del combinato  
disposto dell’art.  21 del  D.Lgs.  50/2016 e del  D.M. del  Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti 
16.1.2018 n. 14, sono stati pubblicati in data 23.2.2022 (Prot. n. 64783/2022) per un periodo di sessanta  
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giorni, conclusosi in data 26.4.2022;
Visti  gli  schemi  del  programma  triennale  2022/2024  e  dell’elenco  annuale  2022  dei  lavori  pubblici  
modificati come sopra indicato, allegati sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale;
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2018, n. 14;
Vista la Delibera del Senato Accademico del 22.2.2022 di adozione, per la successiva pubblicazione, degli  
schemi di  Programma Triennale 2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022 dei  lavori  pubblici  di  questa  
Università;
Condivise le motivazioni illustrate nella relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica del 3.5.2022,  
agli atti della Ripartizione Tecnica (rif. 62/2022);
All’unanimità

DELIBERA

 di approvare definitivamente il programma triennale 2022/2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori  
pubblici  di  questa  Università  allegato  sub  lett.  A)  alla  presente  delibera  per  costituirne  parte 
integrante  e  sostanziale  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori,  come  previsto  dall’art.  21, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

 di  autorizzare  l’Ufficio Contabilità  a  registrare una scrittura di  vincolo per ciascun intervento del 
menzionato programma triennale, di totali  € 609.000,00, a valere sulle voci del  Bilancio unico di  
Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio come di seguito indicato:
- € 329.000,00 per l’intervento relativo al miglioramento sismico di Palazzo Murena (commessa 14-

02) a valere sulla voce coan 01.10.02.06.03.04 “Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati di 
valore  culturale,  storico,  archeologico  ed  artistico”  UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2022  – 
Codice COFOG MP.M4.P8.09.8 Servizio affari generali per le amministrazioni-istruzione–istruzione 
non altrove classificato

- €  80.000,00  per  l’intervento  relativo  alla  mitigazione  dell’impatto  visivo  dei  canali  d’aria 
(commessa 18-18) a valere sulla voce coan 01.10.02.06.03.04 “Costi e acconti per interventi edilizi  
su  fabbricati  di  valore  culturale,  storico,  archeologico  ed  artistico” 
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2022 – Codice COFOG MP.M4.P8.09.8 Servizio affari generali per 
le amministrazioni-istruzione–istruzione non altrove classificato

- €  200.000,00  per  l’intervento  relativo  alla  manutenzione  delle  facciate  del  polo  di  Ingegneria 
(commessa  21-06)  a  valere  sulla  voce  coan  04.09.08.05.01.01  “Manutenzione  ordinaria  e 
riparazioni di immobili” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA  – Codice COFOG MP.M4.P8.09.8 Servizio affari 
generali per le amministrazioni-istruzione–istruzione non altrove classificato.

La  presente  delibera  è  immediatamente  esecutiva  e  la  relativa  verbalizzazione  è  approvata  seduta 
stante.
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