
             Delibera n. 262 del Senato Accademico del 17/12/2020

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici triennio 2021-
2023 ed Elenco Annuale dei lavori 2021
N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 262/2020 Prot. n. 

83418/2020
UOR: AREA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Michelina Venditti X
Carmine Catenacci X Decio Di Nuzzo X
Fabrizio Fornari X Barbara Iannone X
Pierluigi Lelli Chiesa X Giovanna Vessia X
Carlo Martinez X Enrico Mammone X
Samuele Biondi X Costantino Tiziano Zuccarini X
Sebastiano Carbonara X Francesco Fedespina X
Amelia Cataldi X Abdel Mounaim Mouatamid X
Renata Ciccarelli X Giuseppe Spina X
Maria Addolorata Mariggiò X Giuseppe Argentino X
Raffaella Muraro X
Matteo Neri X
Enrico Peroli X
Vittorio Pizzella X

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

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” che all'art. 21 
disciplina “il  Programma degli acquisti  e programmazione dei lavori  pubblici”,  rinviando al 
comma 8 all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle 
modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la 
definizione degli ordini di priorità e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devo-
no contenere;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.1 4 del 16.01.2018 
relativo al "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblica-
zione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizio-
ne di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, ed in parti-
colare:
- l'art. 3 co. 3 che recita "l soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli arti-

coli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico 
per la compilazione degli schemi tipo allegati al presente decreto";

- l’art. 3 co. 14 che stabilisce che "Le amministrazioni individuano, nell'ambito della pro-
pria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma 
triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di 
norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa 
scelta dell'amministrazione”;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 21, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “Il Programma 
Triennale dei lavori  pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro ed indicano, previa attribuzione di  
un codice unico di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve es-
sere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul pro-
prio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato”;

RICHIAMATO il  D.R. Rep.  n. 149/2020 Prot.  N. 61009 del 09.10.2020 di  “Adozione dello 
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schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale dei 
lavori” (allegato);

RITENUTO di non riproporre i seguenti interventi previsti nel precedente Programma Trien-
nale 2020/2022:

1. “Ex  Rettorato:  Miglioramento  del  comportamento  sismico dell'edificio” per  un importo 
complessivo di 1.500.000,00 €, in quanto all'esito delle risultanze delle verifiche sismiche 
sull'edificio l'intervento sarà accorpato al progetto "Ex Rettorato, piano terra: aule e labo-
ratori didattici Geologia e delocalizzazione impianti centrali;

2. “Verifiche sismiche e interventi  di miglioramento del comportamento sismico edifici  di  
Chieti e Pescara” per un importo complessivo di 5.000.000,00 €, a seguito di ulteriori va-
lutazioni tecnico-progettuali per una migliore definizione dell'intervento. L'importo viene 
comunque mantenuto in bilancio per tale finalità;

3. “Efficientamento energetico edifici campus universitari di Chieti e Pescara” per un impor-
to complessivo di 5.000.000,00 €, in quanto l'Ateneo ha nominato l'Energy Manager che 
sta valutando la priorità degli interventi sugli edifici e la relativa quantificazione economi-
ca. L'importo viene comunque mantenuto in bilancio per tale finalità;

4. “Tinteggiature edifici  polo Lettere:  Dipartimenti/Istituti  -  Polo didattico” per un importo 
complessivo di 250.000,00 a seguito di ulteriori valutazioni tecnico-progettuali per una 
migliore definizione dell'intervento. L'importo viene comunque mantenuto in bilancio per 
tale finalità;

5. “Recupero e rifunzionalizzazione ex Caserma Bucciante” per un importo complessivo di 
10.850.000,00 €, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 
giugno 2020 che con deliberazione Rep.n.210/2020 ha deliberato tra l’atro “di rimuovere 
l’intervento relativo a “Recupero e rifunzionalizzazione Ex Caserma Bucciante”, per un  
importo complessivo di € 10.850.000,00, tra quelli previsti nel Programma Triennale del-
le opere pubbliche 2020-2022 e nel relativo Elenco annuale 2020, per esigenze connes-
se alla realizzazione di ulteriori opere di interesse istituzionale”. L'importo viene comun-
que mantenuto in bilancio per tale finalità;

6. Restauro conservativo ex Opificio CIAPI per un importo complessivo di 2.200.000,00 €, 
seguito di ulteriori valutazioni tecnico-progettuali l'intervento è stato escluso dalla pro-
grammazione per mutate esigenze dell’Amministrazione relativamente alla destinazione 
d’uso, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 
2020 che con deliberazione Rep. n. 400/2020 ha deliberato tra l’altro “2. di non procede-
re alla realizzazione di un Archivio generale di Ateneo mediante l’“Adeguamento e ri-
strutturazione dei locali ex Opificio CIAPI - Realizzazione dell'Archivio Generale e Stori-
co di Ateneo”, di cui  alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 
2016, Rep. 224/2016;” e “6. di procedere alla revoca del Codice Univoco dell’Intervento 
CUP di cui  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la  
programmazione Economica D71E13000450001;”.

VISTO lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l'elenco annuale 
2021, proposto dal  Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio, Ing. Emilia Simone, in 
qualità di  Referente del Programma come da D.R. Rep.  n.  149/2020 Prot.  N.  61009 del 
09.10.2020,  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 de-
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liberazione per farne parte sostanziale e integrante:

- 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
- F: elenco degli interventi presenti nel precedente elenco annuale del precedente program-

ma triennale e non riproposti e non avviati;

DATO ATTO che l'Elenco Annuale 2021 coincide con il programma relativo al primo anno 
del triennio;

ACCERTATO che lo schema di Programma triennale LL.PP. 2021/2023 e l'elenco annuale 
2021 sono rispettosi delle oggettive priorità dei bisogni da soddisfare sia per l'anno di rea-
lizzazione sia all'interno di ciascun anno di programmazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 21 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale "per i lavori 
di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco an-
nuale, le amministrazioni aggiudicatici  approvano preventivamente il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica";

RILEVATO che lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l'elen-
co annuale 2021 in oggetto sono coerenti con il programma e gli obiettivi dell'amministrazio-
ne;

RITENUTO pertanto di adottare lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 
2021/2023 e l'elenco annuale 2021, come illustrato nelle schede allegate alla presente qua-
le parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RICHIAMATI:
- 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 Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche trami-
te i sistemi informatizzati delle regioni  e  delle  provincie autonome di cui all'articolo 29, 
comma 4";

- l'art. 5 comma 5 del D.M. n. 14 del16.01.2018, il quale dispone "Successivamente alla 
adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del   com-
mittente.  Le   amministrazioni   possono   consentire   la presentazione di eventuali os-
servazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di  cui al primo periodo del presente 
comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale 
dei lavori, con gli eventuali  aggiornamenti, avviene entro  i successivi  trenta giorni dal-
la scadenza   delle consultazioni,  ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, 
nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in 
formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codi-
ce.  Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano 
predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma";
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CONSIDERATO che: 

- in data 13 ottobre 2020 lo schema del Programma Triennale dei lavori pubblici per il trien-
nio 2021-2023 e l’Elenco Annuale 2021 è stato pubblicato sul sito internet di Ateneo, a 
norma dell’art. 21, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, e dell’art. 5 comma 5 del D.M. n. 14 del 
16.01.2018;

- non sono pervenute osservazioni  e/o proposte di  modifica allo  schema di  Programma 
pubblicato come sopra;

- sono stati acquisiti i Codici Unici di Progetto (CUP) per i progetti indicati nel Programma 
Triennale delle OO.PP;

RICHIAMATO 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 secondo le  
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

VISTI:

- La Legge 11 settembre 2020, n.  120 Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’inno-

vazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

- 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 relativi  
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

- il  Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo,  
emanato con D.R. n. 80 del 18.01.2019;

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione illustrativa del Rettore;
 

DELIBERA

1. di  approvare  il  Programma Triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  2021-2023  e  il  
relativo  Elenco  Annuale  2021,  predisposti  dal  Responsabile  dell’Area  Gestione  del 
Patrimonio Ing. Emilia Simone, in qualità di Referente del Programma come da D.R. Rep. 
n. 149/2020 Prot. N. 61009 del 09.10.2020,  costituito dalle seguenti schede, così come 
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16/01/2018 n° 14, che allegate 
costituiscono parti integranti e sostanziali alla 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
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- D: elenco degli interventi del programma  
- E: interventi ricompresi nell'elenco annuale
- F: elenco degli interventi presenti nel precedente elenco annuale del precedente pro-

gramma triennale e non riproposti e non avviati;   
2. di disporre, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione 

del  Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 e il relativo Elenco  
Annuale  2021  e  degli  eventuali  aggiornamenti  sul  sito  web  di  Ateneo  e  sul  sito  del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  all'Osservatorio  dei  LL.PP.,  così  come 
disposto dall’art.21 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
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