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Anno: 2021 Consigl io di Amministrazione del 29/10/2021  

Numero del ibera: 399/2021 - Numero protocol lo: 145096/2021  

Odg: 5 - EDILIZIA 

Uff icio/ i istruzione:  Unità di staff  Programmazione e contabi l i tà  

Uff icio/ i esecuzione: Unità di staf f  Programmazione e contabi l i tà  

OGGETTO: 05/01 - Aggiornamento Programma Triennale 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 

 
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 

sig. Riccardo FORMISANO X    

sig. Davide MAZZANTI X    

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

 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023 ed i relativi allegati sono 

stati approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2020, quale 
parte integrante del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo; 

 
Visto  l’art. 21, comma 3, del D.Lgs 50/2016 che dispone che il programma triennale dei Lavori 

Pubblici contenga i lavori di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00; 
 
Richiamate le istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., redatte a cura del gruppo di lavoro ITACA – Osservatori regionali contratti 
pubblici e aggiornate al 10 settembre 2019; 

 
Premesso che  

- l'Università degli Studi di Trieste ha presentato istanza (prot. univ. 122698 del 17 
settembre 2021) di co-finanziamento al "Fondo per le esigenze emergenziali delle 
Università" di cui al Decreto Ministeriale n.734 del 25-06-2021 a copertura delle spese 
per le attività previste dal progetto IL-FaRe@UniTs (Implementing Learning Facilities 
and Resources at the University of Trieste)  

- tra le attività previste rientra l'elettrificazione ed il cablaggio dati di 168 postazioni 
distribuite su 10 aule informatiche nonché l'adeguamento elettrico ed informatico di un 
laboratorio 

- l'importo dell'intervento ammonta a € 176.900,00 Iva inclusa e prevede di dotare ogni 
postazione informatica di 2 prese elettriche Shuko bipasso e di n 1 presa di rete Cat 
6A partendo dai quadri elettrici/armadi dati di piano 

- la richiesta di finanziamento, con termine di scadenza il 15 ottobre 2021, prevede che 
le procedure di acquisizione/assegnazione degli interventi da rendicontare debbano 
essere conclusi entro il 31 dicembre 2021. 
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Preso atto quindi della necessità di apportare i dovuti aggiornamenti alla programmazione in 
essere 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 5, comma 9, del DM 14/2018 i programmi triennali di lavori 

pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo 
competente, qualora le modifiche riguardino: 
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; 
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello 
statale o regionale; 
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno 
del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi 
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori 
precedentemente previsti in annualità successive; 
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la 
quale si rendano necessarie ulteriori risorse. 

 
Ritenuto che gli interventi di cui trattasi possono essere ricondotti nella tipologia di cui alla lettera 

c) del succitato art. 5, comma 9, del DM 14/2018; 
 
Premesso che ai sensi dell’art. 5, comma 11, del DM 14/2018 un lavoro non inserito nell’elenco 

annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non 
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della 
formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione; 

 
Accertato che, il piano finanziario dell’opera trova adeguata copertura tra le somme assegnate dal 

“Fondo per le esigenze emergenziali delle Università" di cui al Decreto Ministeriale n.734 
del 25-06-2021 per le attività previste dal progetto IL-FaRe@UniTs (Implementing 
Learning Facilities and Resources at the University of Trieste); 

 
Considerato che il Programma Triennale 2021-2023 viene ad essere modificato come di seguito 

riportato (ALL 1 in particolare SCHEDA A, SCHEDA D e SCHEDA E): 
 
PROGR 29 intervento di manutenzione straordinaria per l’elettrificazione e il cablaggio dati di 

laboratori siti negli edifici universitari 
annualità: 2021 
importo: € 176.900,00 (IVA 22% inclusa) 

 
 

DELIBERA 
 
 
art. 1  di aggiornare il Programma Triennale 2021-2023 con le seguenti modifiche, così come 

riportato in premessa (ALL 1): 
 
PROGR 29 intervento di manutenzione straordinaria per l’elettrificazione e il cablaggio dati di 

laboratori siti negli edifici universitari 
annualità: 2021 
importo: € 176.900,00 (IVA 22% inclusa) 
 

art. 2  di dare mandato al Direttore Generale per il tramite dell’Unità di staff Programmazione e 
Contabilità, del Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche e del Settore Servizi 
Economico Finanziari per il seguito di competenza. 
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