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Firma

Elenco obiettivi strategici e loro tasso di attuazione al 31/12/2014 stabiliti per la Ripartizione
Tecnica che prevedono l’intervento diretto del Direttore Generale per l’anno 2014:
…omissis…
RIPARTIZIONE TECNICA
1. OBIETTIVI STRATEGICI
Area

Obiettivi

strategica

2014-2016

Servizi

strategici

delle

strutture didattiche e dei
servizi di segreteria per
gli studenti dell’Ateneo al
di

fruibilità

Indicatore

2014

Potenziamento

fine

Obiettivo Operativo

migliorare
dei

la

Manutenzione
straordinaria delle aule
didattiche
con
interventi
di
miglioramento
energetico
(alcune
aule di Economia),

corsi,

segreteria più vicino alle

realizzazione
di
un
aula didattica da circa
90 posti presso via del
Giochetto

sedi di studio.

Realizzazione

l’efficacia della didattica e
fornire un servizio di

predisposizione
progetto

per

Risultato

2014

(note)

Validazione
il

miglioramento
climatico

Target

progetto

100%
al

Vedi nota 1

31/12/2014
per

l’approvazione in
CDA
Numero posti

31/12/2014

100%

90 posti
Numero

posti

31/12/2014

Aula
consegnata il
30/10/2014
50%

aulario presso via del

attivati

(250

250 posti

Vedi nota 2

Giochetto con tre aule
Realizzazione di una

posti)
Numero

posti

31/12/2014

100%

portineria e di un aula

circa 100.

di

un

12/11/2014

studio/aggregazione
presso

via

Giochetto
Realizzazione

del
31/12/2014

60%

attivati

circa

vedi nota 3

Tartaruga
Avvio di un piano di

Relazione di un

posti
Validazione

100%

riutilizzo e recupero di

progetto

di

progetto

Vedi nota 4

via del Giochetto. Da

occupazione

e

preliminare

far approvare al C D A

riutilizzo

aule

in

di

via

tre
della

Numero

posti

degli

100

al

spazi di via del

31/12/2014

Esecuzione dei lavori

Giochetto.
% di strutture

100%

per

trasferite

31/12/2014

Vedi nota 5

studenti (Front-office)
Recupero
di
alcuni

Numero posti di

50 posti

100%

spazi

aggregazioni (50

aggregazione

Aula Ceccarelli

posti circa)

al

in via Elce di

31/12/2014

Sotto.

Conclusione

100%

dello

Nota 6

il

trasferimento

delle

al

94%

segreterie

presso

i

dipartimenti

da

destinare a didattica

di

ed in particolare a
spazi di aggregazione
Studio di Fattibilità e

Studio

valutazione

fattibilità e DPP

recupero

di
della

studio

di fattibilità e

struttura esistente o

del DPP per il

realizzazione di

31/12/2014

una

nuova struttura per le
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di

esigenze

di

Motorie

e

Scienze
per

le

strutture collegate.

-

Nota 1 il progetto preliminare è stato validato con nota rif. Int. CAP.14/4650 del
31/12/2014. Il citato progetto è stato poi sottoposto al CDA per l’autorizzazione in
data 23/03/2015.

-

Nota 2: Si Fa presente che la procedura è stata sospesa dal CDA per verifica sismica
dell'intero stabile per 120 gg tale scostamento ha determinato lo svolgimento di gara
a ridosso dell'estate (aggiudicazione preliminare gara 29/07/2014, aggiudicazione
definitiva gara DDG n 273 del 11/08/2014) tale situazione ha fatto si che il termine
"standstill" di 35 giorni in cui il contratto non può essere firmato in attesa di eventuali
ricorsi al TAR è coinciso in parte con il periodo di ferie di 45 giorni dei tribunali stessi.
Quanto sopra ha fatto si che il contratto è stato firmato solo il 27/10/2015, pertanto, i
lavori sono iniziati il 30/10/2014 e con la durata presunta dei lavori di 150 giorni. Va
detto inoltre che nel dicembre 2014 è stata richiesto dalle strutture interessate un
ampliamento di aule e posti aula (di 74 postazioni su tre aule aggiuntive). Detto
aumento (variante è stata poi approvata dal CDA a gennaio 2015 ).

-

Nota 3: Con CDA del 12/06/2014 si è autorizzata la Ripartizione Tecnica a variare la
destinazione d'uso da uffici ad aule cosi come richiesto dall'amministrazione tale
variazione ha determinato di effettuare una nuova conferenza dei servizi per
l'ottenimento dei pareri degli enti competenti. La conferenza dei servizi si è conclusa il
04/09/2014. A seguito della variata distribuzione e della conferenza dei servizi si è
redatta la perizia di variante necessaria in data 26/9/2014 che ha determinato 75
giorni di proroga. Tale evenienza, unitamente ad alcuni imprevisti in corso d’opera, ha
determinato lo spostamento della fine dei lavori.

-

Nota 4: la Ripartizione Tecnica ha eseguito uno studio preliminare/proposta di
riutilizzo degli spazi di via del Giochetto, detto studio/progetto è agli atti della
Ripartizione. Il lavoro si è interrotto nel dicembre 2014 stante il fatto che poi
l’amministrazione ha deciso di insediare una commissione ad hoc per l’assegnazione
degli spazi ed i criteri di utilizzo. La prima riunione ufficiosa di detta Commissione, poi
ratificata con DR n. 113 del 02/02/2015, si è tenuta in data 04/12/2014.

-

Nota 5:
UFFICIO ORIENTAMENTO:
trasloco eseguito ad aprile 2014 – 100%
UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI AGRARIA-MEDICINA VETERINARIA:
trasloco eseguito a giugno 2014 – 100%
UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI GIURISPRUDENZA:
trasloco eseguito a giugno 2014 – 100%
UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE
trasloco eseguito a novembre 2014– 100%
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UFFICIO MOBILITY MANAGER
trasloco eseguito a novembre 2014 – 100%
UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI LETTERE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE
trasloco completato a marzo 2015
avanzamento commessa al 31.12.2014 – 80%
Il ritardo nell’inizio dei lavori per l’adeguamento dei locali destinati alla suddetta segreteria
è dovuto al fatto che la nuova sede dell’Ufficio Mobility manager (che occupava una parte
dei locai destinata al front-office) è stata definita dall’Amministrazione solo a novembre
2014
UFFICIO CARRIERE STUDENTI DI FARMACIA E SSMMNNFF
trasloco completato solo a marzo 2015
avanzamento commessa al 31.12.2014 – 80%
Il ritardo nell’inizio dei lavori per l’adeguamento dei locali destinati alla suddetta segreteria
è dovuto al fatto che l’Amministrazione ha riacquisito il possesso degli spazi di palazzo
Purgotti, interessati dalle opere e precedente affittati al BAR, solo a novembre 2014

-

Nota 6: Con DCA del 18/12/2014 si approvava lo studio di fattibilità, il DPP ed il
progetto preliminare superando quindi l’obiettivo fissato.

Conclusioni
N. 9 Obiettivi strategici fissati, media di raggiungimento degli obiettivi pari a 89,33%
Si allega alla presente la relazione del Capo Area Dott. Mugnaioli
Perugia, 15/05/2015
Il Dirigente della Ripartizione Tecnica
Dott. Ing. Fabio Piscini
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