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Anno: 2022 Consigl io di Amministrazione del 25/11/2022  

Numero del ibera: 454/2022 - Numero protocol lo: 160059/2022  

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: 05/01 - Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed Elenco annuale dei lavori 
2023. 

Adozione 

 
Nominativo F C A As 

prof. Roberto DI LENARDA X    

prof. Lorenzo BONINI X    

prof.ssa Roberta BULLA X    

prof. Paolo GIANGASPERO X    

dott. Michele TRITTA X    

dott.ssa Andreina CONTESSA X    

dott. Roberto MORELLI 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 

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;  

VISTO che, 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;  

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 2023 2025: 

- 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 
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- 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 

o 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 il Programma dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 e l’Elenco dei lavori 
per l’anno 2024 sono stati aggiornati, come da documentazione allegata, in base all’analisi delle 
esigenze di razionalizzazione, riqualificazione e adeguamento degli spazi;  

 
 

DELIBERA 
 
Art. 1 di esprimere parere favorevole all’adozione del Programma triennale dei lavori pubblici 

2023-2025 e all’elenco annuale dei lavori 2023, secondo quanto indicato nelle tabelle 
allegate. 
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