
 
 

Delibera n. 336 del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020 

 

 

OGGETTO: Ratifica D.R. Rep. N. 966/2020 Prot.n. 48344 del 05.08.2020 - Aggiorna-
mento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 
dei lavori e Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il Biennio 2020-
2021 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 336/2020 Prot. n. 

58300/2020 
UOR: AREA GESTIONE DEL 

PATRIMONIO 
 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Sergio Caputi X    Luigi Bonetti    X 
Tonio Di Battista X    Gianluca Nardone    X 
Enzo Fimiani X    Lucio Laureti X    
Caterina Palestini X    Martina De Marco Agrosì    X 
Giampiero Di Plinio X    Nicola D'Ambrosio X    
Oriana Trubiani X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Rettore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che, in relazione 
all’emergenza sanitaria in corso ed alla necessità di adeguare alcuni locali presso l’edificio 
CAST da adibire anche a laboratori Covid ed di adeguare le aule didattiche al fine di poter 
garantire l’esecuzione di attività didattiche con modalità a distanza – già prevista dal D.L. 
n.19 del 25 marzo 2020 tra le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, all’art.1, comma 2, lett. p) - con proprio Decreto d’urgenza Rep.n.966/2020 
prot.n.48344 del 05 agosto 2020, (All.to 01) allegato alla presente delibera quale parte in-
tegrante, ed unitamente al suddetto D.R. gli All.ti 02, 03, parti integranti: 
 

PREMESSO CHE  

- il Senato (delibera n. 387/2019 prot. n. 91892/2019) ed il CdA (delibera n. 502/2019 prot. 
n. 94912/2019) hanno approvato lo schema Programma Triennale dei lavori pubblici per il 
triennio 2020-2022 e il relativo Elenco Annuale 2020, in ottemperanza alle disposizioni 
dell'art. 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il Senato (delibera n. 132/2020) ed il CdA (delibera n. 210/2020 prot. n. 37912/2020) han-
no approvato l’aggiornamento dello schema Programma Triennale dei lavori pubblici per il 
triennio 2020-2022 e il relativo Elenco Annuale 2020, in ottemperanza alle disposizioni 
dell'art. 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018; 

- il Senato Accademico (Delibera n. 386/2019 Prot. n. 91891/2019) ed il CdA (Delibera n. 
501/2019 Prot. n. 94911/2019) hanno approvato lo schema Programma Biennale per l'ac-
quisizione di forniture e servizi 2020/2021, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del 
citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il Senato Accademico (Delibera n. 49/2020 Prot. n. 18716/2020) ed il CdA Delibera n. 
91/2020 Prot. n. 18730/2020) hanno approvato l’aggiornamento dello schema Programma 
Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020/2021, in ottemperanza alle disposi-
zioni dell'art. 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO CHE 
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- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 2020 con deliberazione Rep. 
285/2020 ha approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo per i lavori di “Adeguamento di due 
laboratori presso il Centro Studi e Tecnologie Avanzate – CART ed il relativo Quadro 
Economico per una spesa complessiva ivi prevista pari ad € 124.146,32= (euro centoven-
tiquattromilacentoquarantasei/32), di cui: 

- €    122.847,79 per “Lavori in appalto” 
- €        1.298,53 per “Oneri della sicurezza” 
- €      53.853,68 per “Somme a disposizione dell’Amministrazione”  

e di inserire l’intervento in oggetto nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-
2022 e nell’Elenco annuale 2020, di cui all’art. 21 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.6.2020 con delibera rep. 249 prot. 
n.37951, ha approvato il Piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, redatto dalla 
Prof.ssa Francesca SCOZZARI per un importo stimato di circa euro 1.046.273,00 iva 
compresa, per la realizzazione del progetto che prevede il potenziamento delle infrastrut-
ture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica, per dotare le aule di nuove tecno-
logie a servizio degli studenti; il tutto al fine di consentire all’Ateneo di avviare l’entrante 
A.A. 2020/2021 con le lezioni contemporaneamente in modalità mista (sia in presenza sia 
con modalità da remoto);  

- la Relazione Tecnica della Prof.ssa Francesca SCOZZARI, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 30.6.2020, prevede i seguenti interventi: 

AZIONE 
Costo previsto 

IVA inclusa 
A - Potenziamento dotazione aule dei Campus di Chieti e Pescara € 632.048,00 
B - Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la connet-
tività di rete 

€ 161.175,00 

C - Allestimento di “Laboratori virtuali” € 63.000,00 

D - Upgrade connettività geografica a 10Gbps € 32.550,00 
E - Accesso ai servizi online per gli studenti in corso di immatricola-
zione 

€ 21.000,00 

F - Digitalizzazione di servizi agli studenti € 63.000,00 

G - Formazione del personale docente e non docente € 73.500,00 

TOTALE € 1.046.273,00 

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.07.2020 con delibera rep. 301, ha ap-
provato “1. di fissare in € 1.400.000,00 (IVA compresa), l’importo destinato per avviare, 
eseguire e portare a termine la realizzazione del progetto di cui alla delibera rep. 249 prot. 
n.37951/2020; 2. di approvare l’ulteriore cofinanziamento, da parte dell’Università 
dell’importo stimato in via estremamente prudenziale in ulteriori € 353.727,00 IVA com-
presa; 3. di autorizzare il Direttore Generale a firmare tutti gli ordini per l’acquisti di beni, 
servizi ed esecuzione lavori, con facoltà di sub delega in favore del R.A.P. Antonio 
D’ANTONIO qualora -per far fronte ad eventuali urgenze- sorga la necessità di provvede-
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re anche ad horas; il tutto per garantire la realizzazione di detto progetto entro il 15 set-
tembre 2020, data di avvio dell’attività didattica in modalità mista per il nuovo anno acca-
demico 2020-2021; (…)”; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” che disci-
plina all'art. 21 “il Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, rinvian-
do al comma 8 all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione 
delle modalità di aggiornamento del programma triennale, dei criteri per la definizione de-
gli ordini di priorità e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contene-
re; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 
16.01.2018 relativo al "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, 
ed in particolare: 

- l’art. 5 comma 9 che prevede “I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel 
corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, 
per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, 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 sta-
tale 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 pro-
gramma, 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 preceden-
temente previsti in annualità successive; 

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la 
qua-le si rendano necessarie ulteriori risorse. 

- l’art. 7 comma 8 che prevede “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi 
sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo compe-
tente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di 
quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifi-
che riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisi-
zioni di forniture e servizi; 

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello 
statale o regionale; 

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 
all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del pro-
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gramma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di 
economie; 

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ri-
compreso nel programma biennale degli acquisti; 

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, 
per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.” 

RICHIAMATO, inoltre, il D.L. n.76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” che all’art.8 comma 1 lett. d) prevede “le procedure di affidamento 
di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica 
previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza de-
gli effetti dell’emergenza COVID-19.” 

VISTO l’aggiornamento dello schema di Programma Triennale dei lavori pubblici per il 
triennio 2020-2022 e il relativo Elenco Annuale 2020, proposto dall’Ing. Emilia Simone, 
Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio, redatto tenendo conto delle disposizioni 
legislative e sulla base degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, e predi-
sposto sul modello e con le indicazioni previste dal D.M. 14/2018, composto dalle seguen-
ti schede che si allegano alla presente deliberazione per farne parte sostanziale e inte-
grante: 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione alla realizzazione del programma, 
- B: elenco delle opere incompiute, 
- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli artt.21, comma 5 e 191 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, 
- D: elenco degli interventi del programma, 
- E: interventi ricompresi nell'elenco annuale, 

ad eccezione della scheda F (elenco degli interventi presenti nel precedente elenco an-
nuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati) in quanto non 
modificabile in fase di aggiornamento del programma, ma che sarà opportunamente ag-
giornata in fase di redazione del Programma triennale 2021-2023; 

VISTO l’aggiornamento dello schema di Programma biennale degli acquisti di beni e ser-
vizi 2020/2021, proposto dall’Ing Emilia Simone, Responsabile dell’Area Gestione del Pa-
trimonio, redatto tenendo conto delle disposizioni legislative e sulla base degli indirizzi 
programmatici di questa Amministrazione, e predisposto sul modello e con le indicazioni 
previste dal D.M. 14/2018, composto dalle seguenti schede che si allegano alla presente 
deliberazione per farne parte sostanziale e integrante: 

-A: Allegato II – Scheda A. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori 
previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

-B: Allegato II – Scheda B: Elenco degli acquisti del Programma; 
-C: Allegato II – Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del pre-

cedente programma biennale e non riproposti e non avviati; 

RICHIAMATI 
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- l’art.21 del D.Lgs.50/2016 che al comma 1) prevede “…..I programmi sono approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,  
secondo le norme che disciplinano la programmazione economica-finanziaria degli enti”, 

- l'art. 21 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita" Il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiorna-
menti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche 
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 
29, comma 4"; 

ACCERTATO che: 

- lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e il relati-
vo Elenco Annuale 2020 e lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2020/2021 sono rispettosi delle oggettive priorità dei bisogni da soddisfare sia per 
l'anno di realizzazione sia all'interno di ciascun anno di programmazione; 

- lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e il relati-
vo Elenco Annuale 2020 in oggetto e lo schema di Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2020/2021 sono coerenti con il programma e gli obiettivi dell'amministra-
zione; 

RAVVISATA la necessità di emanare un provvedimento d’urgenza che faccia luogo 
dell’ordinario iter di approvazione dell’aggiornamento dello schema di Programma Trien-
nale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e relativo Elenco Annuale 2020 e dello 
schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, attesa la calen-
darizzazione delle prossime sedute del S.A. e del C.d.A. di Ateneo fissate rispettivamente 
per il 15 e 29 settembre 2020, date queste che non consentono di assicurare un interven-
to tempestivo che, invece, l’attuale situazione di emergenza impone; 

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art.17, comma 2, lett. l) secondo cui il Retto-
re “adotta, in situazioni di urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato Accademico 
o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a tali organi, per la ratifica, in occasio-
ne della prima loro seduta successiva all’adozione del provvedimento”; 

VISTI: 
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;  
- il D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora vigente per effetto dei differimenti previsti dalle 

Norme Transitorie di cui al richiamato ‘art. 216 del D. Lgs. 50 del 18.4.2016; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16/01/2018 n° 14 “Regolamento recante 

procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei rela-
tivi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

- il D.L. n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

emanato con D.R. n. 80 del 18.01.2019; 

   
ha decretato  
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Art.1 - di approvare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e 
l’art. 5 comma 9 del D.M. n.14/2018, l’aggiornamento dello schema del Programma Trienna-
le dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e il relativo Elenco Annuale 2020, già approva-
to dall’Ateneo con deliberazione del Senato Accademico del 10.12.2019 Rep. 387/19 e deli-
berazione del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019 Rep. 502/19 ed aggiornato con 
deliberazione del Senato n. 132/2020 e deliberazione del CdA n. 210/2020 prot. n. 
37912/2020, predisposto dal Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio Ing. Emilia Si-
mone, sulla base degli schemi tipo approvati dal D.M. n. 14 del 16.01.2018 costituito dalle 
seguenti schede che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:  

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione alla realizzazione del programma, 
- B: elenco delle opere incompiute, 
- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli artt.21, comma 5 e 191 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, 
- D: elenco degli interventi del programma, 
- E: interventi ricompresi nell'elenco annuale, 

ad eccezione della scheda F (elenco degli interventi presenti nel precedente elenco annua-le 
del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati) in quanto non modificabi-
le in fase di aggiornamento del programma, ma che sarà opportunamente aggiornata in fase 
di redazione del Programma triennale 2021-2023; 

Art.2 - di approvare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e 
l’art. 7 comma 8 del D.M. n.14/2018, l’aggiornamento dello schema del Programma Biennale 
per l'acquisizione di forniture e servizi 2020/2021, già approvato con delibera n.386/2019 del 
Senato Accademico del 10.12.2019 e con delibera n.501/2019 del Consiglio di Amministra-
zione del 17.12.2019 ed aggiornato con Deliberazione del Senato Accademico n. 49/2020 
Prot. n. 18716/2020 e deliberazione del CdA n. 91/2020 Prot. n. 18730/2020), predisposto 
dal Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio Ing. Emilia Simone, sulla base degli 
schemi tipo approvati dal D.M. n. 14 del 16.01.2018 costituito dalle seguenti schede che co-
stituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione: 
-A: Allegato II – Scheda A. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori pre-

visti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; 
-B: Allegato II – Scheda B: Elenco degli acquisti del Programma; 
-C: Allegato II – Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del preceden-

te programma biennale e non riproposti e non avviati; 

Art.3 - Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del C.d.A. e del S.A. d’Ateneo ex 
art.17, comma 2, lett. l) del vigente Statuto di Ateneo nelle prime sedute utili ordinarie ca-
lendarizzate. 

 
Il Rettore spiega come l’adozione del citato D.R. d’urgenza si sia resa necessaria in modo da 
approvare nell’immediato il provvedimento di Aggiornamento dei Programmi Triennale e 
Biennale, attesa la calendarizzazione delle sedute del Senato Accademico in data 
15.09.2020 e della seduta del Consiglio di Amministrazione in data odierna e, quindi in date 
che non avrebbero consentito di assicurare un intervento tempestivo che, invece, l’attuale si-
tuazione di emergenza impone, soprattutto in relazione alla necessità di adeguamento di tut-
te le aule didattiche di Ateneo per consentire la didattica a distanza. 
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Il Rettore fa presente, altresì, che il predetto D.R. d’urgenza è stato sottoposto all’attenzione 
del Senato Accademico nella seduta del 15.09.2020 e dallo stesso ratificato. 

Detto ciò il Rettore sottopone quindi a ratifica del presente Consiglio di Amministrazione, ex 
art. art. 17, comma 2, lett. l) dello Statuto di Ateneo, il D.R. d’urgenza Rep. N. 966/2020 
Prot.n. 48344 del 05.08.2020 - Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubbli-
ci 2020-2022 e relativo elenco annuale dei lavori e Programma Biennale degli acquisti 
di beni e servizi per il Biennio 2020-2021. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione illustrativa del Rettore; 

VISTO il D.R. d’urgenza Rep. N. 966/2020 Prot.n. 48344 del 05.08.2020 - Aggiornamento 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale dei la-
vori e Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il Biennio 2020-2021; 

CONSIDERATE le ragioni di necessità e d’urgenza che hanno indotto il Rettore all’adozione 
del D.R. Rep.n. 966/2020 del 05.08.2020;  

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare l’art.17 comma 2 lett. L);   
 

DELIBERA 
 
1. di ratificare ex art.17 comma 2 lett. l) dello Statuto di Ateneo, il D.R. d’urgenza Rep. N. 

966/2020 Prot.n. 48344 del 05.08.2020 (All.to 01) relativo all’Aggiornamento Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale dei lavori e Programma 
Biennale degli acquisti di beni e servizi per il Biennio 2020-2021. 

 
Allegati: All.01 Schema del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-
2022 e il relativo Elenco Annuale 2020, All.02 Schema del Programma Biennale per l'acqui-
sizione di forniture e servizi 2020/2021. 
 
 
 


