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Anno: 2020 Consigl io di Amministrazione del 30/10/2020  

Numero del ibera: 349/2020 - Numero protocol lo: 133199/2020  

Odg: 5 - EDILIZIA 

Uff icio/ i istruzione:  Area dei Servizi tecnici e di supporto  

Uff icio/ i esecuzione: Area dei Servizi tecnici e di supporto  

OGGETTO: 05/02 - Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 
2021Adozione 

 
Nominativo F C A As 

prof. Roberto DI LENARDA X    

prof. Bruno CALLEGHER X    

prof. Paolo GIANGASPERO X    

prof.ssa Vanessa NICOLIN X    

dott. Piero GABRIELLI X    

dott. Paolo CANDOTTI    X 

dott.ssa Anna MARESCHI 
DANIELI 

   X 

dott. Paolo SANTANGELO X    

dott.ssa Patrizia PAVATTI X    

dott. Dario GERMANI X    

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art 5 comma 4 del Decreto del M.I.T. n° 14 del 16 gennaio 2018 ai sensi del quale 

vengono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco 
annuale dei lavori pubblici proposti dal referente responsabile del programma; 

 
VISTO l’art 5 comma 5 del Decreto del M.I.T. n° 14 del 16 gennaio 2018, ai sensi del quale lo 

schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, 
prima della loro approvazione, per almeno 60 giorni sul profilo del committente;  

 
VISTO l’art. 21, comma 3, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in tema di programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici, in base al quale: 

- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare 
nella prima annualità per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari 
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.; 

- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco 
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica; 

- ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui 
all’articolo 23, comma 5; 

 
RICHIAMATO l’art. 12, comma 2, lett. t) dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di 

Amministrazione delibera i programmi edilizi dell’Ateneo e i relativi interventi attuativi;  
 
CONSIDERATI i seguenti criteri adottati per la stesura del Programma dei lavori pubblici per il 

triennio 2021 2023: 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE Pagina 2 di 3 

 

 

- ricognizione delle opere in corso per consentire agli Organi Accademici di avere contezza 
delle opere autorizzate nei precedenti esercizi ed iniziate; 

- inizio dell’opera: si intende l’assunzione del primo atto che dà luogo al processo realizzativo 
e cioè l’affidamento della progettazione; 

- studio di fattibilità: in quanto preordinato alla decisione di inserire o meno l’opera nel 
programma, non fa parte del processo realizzativo dell’opera per cui è stato redatto; 

- costo stimato: è il costo ultimo ufficiale che si evince dallo studio di fattibilità o dal progetto 
approvato entro l’anno, perché solo in questo modo il quadro può quadrare con il budget 
investimenti; 

- spesa sostenuta: l’importo dei pagamenti effettuati entro il 30 settembre dell’anno di 
approvazione del Programma; 

- per quanto riguarda la collocazione temporale nel Programma:  

o opere dotate di studio di fattibilità: primo anno  

o opere prive di studio di fattibilità: secondo e terzo anno a seconda di quando è 
prevista la definizione dello studio di fattibilità; 

- la definizione dello studio di fattibilità dipende da considerazioni tecniche circa l’urgenza e 
la strategicità delle opere e le esigenze gestionali connesse alla loro realizzazione. 

 
CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione di giugno 2020 è stato 

approvato l’aggiornamento del piano triennale 2020 – 2022 in base alle sopravvenute 
esigenze dell’Ateneo; 

 
che con delibera del 23 settembre 2020 è stato aggiornato il quadro economico e il 
relativo piano finanziario dei “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del muro di 
sostegno in pietra sito in via Beirut-Trieste (CUP J97H14000810001); 

  
 che, relativamente ai “Lavori di consolidamento e rifacimento del piazzale a servizio 

dell’immobile di Via Beirut 31” (CUP J95C19000130005), si è tenuto in data 15 ottobre 
2020 un incontro tra l’Ateneo e l’ICTP durante il quale le parti hanno concordato di 
realizzare una rampa carrabile di accesso al piazzale stesso, attualmente non 
accessibile ai mezzi, e che pertanto, come da stima dei costi fatta dal progettista e 
assunta prot. 116533 del 24 settembre 2020, l’importo dell’opera viene incrementato 
da € 300.000,00 a € 335.000,00; 
 
che si è reputato opportuno inserire nell’elenco annuale dell’Ateneo le seguenti opere: 

o lavori di restauro e risanamento conservativo dell’Aula Magna e del II piano del 
corpo centrale dell’edificio “A”, comprensorio universitario di p.le Europa a Trieste, il 
cui progetto di fattibilità è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università nella seduta del mese di ottobre 2018; 

o interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio denominato F - Progetto dei 
serramenti – Completamento, il cui progetto definitivo è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Università nella seduta del mese di giugno 2020; 

o interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio denominato C1 - Progetto dei 
serramenti, il cui progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Università nella seduta del mese di giugno 2020; 

o adeguamento rete idrica antincendio al servizio degli edifici di p.le Europa, il cui 
studio di fattibilità verrà portato in approvazione dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta di novembre; 

 
che si è reputato opportuno inserire nella programmazione triennale, negli anni 
successivi al primo, le seguenti opere: 
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o Lavori di realizzazione di impianti d’allarme per l’evacuazione (EVAC) degli edifici 
C1, H2, H2bis, H3, Pal Q San Giovanni 

 
che a seguito di quanto sopra il Programma Triennale 2021-2023 e l’Elenco Annuale 
2021 vengono ad essere redatti come da documentazione esibita in atti 
 

DELIBERA 
 
Art. 1 di adottare il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale dei 

lavori 2021, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate. 
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