………… O M I S S I S …………..
7.1. Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022: aggiornamento
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DELIBERAZIONE N. 225/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
• Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18 aprile 2016 dispone
che:
- co.1 "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatoli
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio";
- co.3 “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, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di
altri enti pubblici. 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. Ai fini dell’inserimento nel programma
triennale,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle
alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5”.
• Visto il Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018 in materia di
“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”, in particolare l’art. 5, commi 9
e 11;
• Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28
gennaio 2020 con cui è stato approvato il Programma triennale delle
opere pubbliche 2020/2022 e n. 194 del 25 giugno 2020 con cui è stata
approvata la ripartizione dell’Utile 2019;
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• Preso atto della necessità di aggiornare il predetto Programma per gli
interventi nel seguito elencati:
- Realizzazione di impianti tecnologici presso l’Edificio di Fisica: €
200.000,00;
- Progetto sistema del verde della Città Universitaria: € 800.000,00 (Iva
inclusa);
- Progetto di efficientamento energetico dell’Edificio di Botanica: €
1.250.000,00 (Iva inclusa);
- Nuovo impianto di videosorveglianza al servizio del centro sportivo
“Sapienza Sport” sede in Via di Tor di Quinto: € 200.000,00;
- Riqualificazione impianto di illuminazione compresa fornitura e posa
in opera di corpi illuminanti a servizio del campo da rugby 1: €
165.000,00;
• Dato atto che è stata verificata la coerenza con il bilancio 2020;
• Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Altezza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare l’aggiornamento secondo l’allegato programma triennale
dei lavori pubblici per gli anni 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2020 predisposto dall’Area Gestione Edilizia, sulla
base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 16 gennaio 2018, n. 14 composto
dalle seguenti schede compilate:
A) Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti
dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
D) Elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
E) Lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

