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5.3 Edificio CU016 Ortopedia: nuova ipotesi progettuale per gli spazi del
piano secondo e terzo
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 120/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
• Esaminata la nuova ipotesi progettuale per gli spazi del piano secondo
e terzo dell’edificio di Ortopedia CU016, predisposta dall’Area Gestione
Edilizia;
• Considerato quanto emerso nel corso della seduta della Commissione
Edilizia del 13/04/2021;
• Dato atto che l’importo stimato dei lavori è di circa € 4.000.000,00 e che
è necessario garantirne la copertura finanziaria;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito
PRENDE ATTO
che nello sviluppo della progettazione esecutiva per i lavori di
riqualificazione funzionale e normativa del Palazzo dei Servizi Generali è
emerso che, ai fini della messa in esercizio dei singoli lotti ristrutturati e
per esigenze legate al collaudo statico, è necessario completare non un
singolo lotto corrispondente ad una torre, bensì due lotti adiacenti e ciò al
fine di ottenere le autorizzazioni di legge
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
- di dare mandato all’Area Gestione Edilizia di procedere con la
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori necessari per realizzare
nell’Edificio di Ortopedia un numero di postazioni di lavoro sufficienti
ad ospitare, temporaneamente, il personale proveniente dalla II torre del
Palazzo dei Servizi Generali;

- di condizionare l’avvio della progettazione
reperimento delle risorse (circa € 4.000.000,00).
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dell’intervento

al

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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