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Anno: 2022 Consigl io di Amministrazione del 24/06/2022  

Numero del ibera: 252/2022 - Numero protocol lo: 84326/2022  

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: 05/03 - Aggiornamento Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022 

 
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. Riccardo FORMISANO X    

sig. Davide FULIGNO X    

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

 
   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso  che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed i relativi allegati sono 

stati approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2022, 
quale parte integrante del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo; 

 
che l’Università degli Studi di Trieste partecipa al bando per il “Fondo per l’edilizia 
universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche” del Ministero dell’Università e 
della Ricerca, DM 1274 del 10 dicembre 2021, con tre programmi di opere di edilizia 
universitaria e grandi attrezzature; 
 
che nell’attuale seduta del Consiglio di Amministrazione è stato approvato 
l’aggiornamento del progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione del nuovo punto di 
consegna di energia elettrica in media tensione a servizio del comprensorio 
universitario di piazzale Europa – Trieste”  

 
Considerato che le opere di edilizia universitaria facenti parte del programma da presentare al 

Ministero, per concorrere al bando citato in premessa, devono essere inserite nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici di edilizia universitaria 2022 – 2024; 

 
che attualmente l’intervento per la “Nuova Biblioteca Tecnico Scientifica dell'Università 
degli Studi di Trieste. Edificio C4 in p. le Europa ed edificio F3 comprensorio ex OPP 
San Giovanni Trieste” e l’intervento per la “Realizzazione dei laboratori didattici 
dell’area bio-chimica dell'Università degli Studi di Trieste, edificio H1, edificio C1 ed 
edificio R nel comprensorio di p. le Europa” non compaiono nel Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici di edilizia universitaria 2022-2024 e che pertanto è necessario 
effettuarne l’inserimento; 
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che il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all’intervento per la “Nuova 
Biblioteca Tecnico Scientifica dell'Università degli Studi di Trieste. Edificio C4 in p. le 
Europa ed edificio F3 comprensorio ex OPP San Giovanni Trieste” è stato approvato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2022; 
 
che il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all’intervento per la 
“Realizzazione dei laboratori didattici dell’area bio-chimica dell'Università degli Studi di 
Trieste, edificio H1, edificio C1 ed edificio R nel comprensorio di p. le Europa” è stato 
approvato nell’odierna seduta del Consiglio di Amministrazione; 
 
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. 

 
Accertato che gli interventi 

-  “Nuova Biblioteca Tecnico Scientifica dell'Università degli Studi di Trieste. Edificio 
C4 in p. le Europa ed edificio F3 comprensorio ex OPP San Giovanni Trieste” 

-  “Realizzazione dei laboratori didattici dell’area bio-chimica dell'Università degli 
Studi di Trieste, edificio H1, edificio C1 ed edificio R nel comprensorio di p. le 
Europa”  

ricadono nelle tipologie di cui alla lettera b) del succitato articolo, mentre 
l’aggiornamento del progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione del nuovo punto di 
consegna di energia elettrica in media tensione a servizio del comprensorio 
universitario di piazzale Europa – Trieste” ricade nella tipologia di cui alla lettera e) 
dello stesso 

 
Considerato che il Programma Triennale 2022-2024 viene ad essere modificato come di seguito 

riportato (ALL 1): 
 
PROGR 2 Comprensorio Piazzale Europa - Nuovo punto di consegna MT  
annualità: 2022 
importo: € 1.550.000,00 
 
PROGR 34 Nuova Biblioteca Tecnico Scientifica dell'Università degli Studi di Trieste. Edificio C4 in 

p. le Europa ed edificio F3 comprensorio ex OPP San Giovanni Trieste  
annualità: 2022 
importo: € 1.700.000,00 
 
PROGR 35 Realizzazione dei laboratori didattici dell’area bio-chimica dell'Università degli Studi di 

Trieste, edificio H1, edificio C1 ed edificio R nel comprensorio di p. le Europa 
annualità: 2022 
importo: € 1.100.000,00 
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DELIBERA 
 
art. 1  di aggiornare il Programma Triennale 2022-2024 con le seguenti modifiche, così come 

riportato in premessa (ALL 1): 
 
 PROGR 2 Comprensorio Piazzale Europa - Nuovo punto di consegna MT  
 annualità: 2022 
 importo: € 1.550.000,00 
 
 PROGR 34 Nuova Biblioteca Tecnico Scientifica dell'Università degli Studi di Trieste. 

Edificio C4 in p. le Europa ed edificio F3 comprensorio ex OPP San Giovanni Trieste  
 annualità: 2022 
 importo: € 1.700.000,00 
 
 PROGR 35 Realizzazione dei laboratori didattici dell’area bio-chimica dell'Università degli 

Studi di Trieste, edificio H1, edificio C1 ed edificio R nel comprensorio di p. le Europa 
 annualità: 2022 
 importo: € 1.100.000,00 
 
art. 2  di dare mandato al Direttore Generale per il tramite dell’Area dei Servizi Tecnici e di 

Supporto e del Settore Bilancio e Fiscalità per il seguito di competenza. 
 
 
 

 


		2022-06-27T11:24:52+0200
	IT
	Luciana Rozzini


		2022-06-28T10:03:21+0200
	IT
	Roberto Di Lenarda




