ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEL SALENTO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
51.613.300,01

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

2.271.757,06

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia
Totale

53.885.057,07

Il referente del programma
(Ing. Gabriella Gianfrate)

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT
Numero
intervento
CUI (1)

numero
intervento
CUI

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

testo

codice

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Responsabile del
procedimento
(4)

lotto
funzionale
(5)

lavoro
complesso
(6)

Reg

Prov

Com

localizzazione codice NUTS

Tipologia

Tabella D.1

data (anno)

testo

si/no

si/no

cod

cod

cod

codice

00001

2019

TMMNLR53D06B413E

si

no

07

50

35

ITF45

00002

2019

MSNGPP67P27A546A

no

no

07

50

35

ITF45

00003

2019

MSNGPP67P27A546A

no

no

07

50

35

ITF45

00004

2019

MSNGPP67P27A546A

no

no

07

50

35

ITF45

00005

2019

TMMNLR53D06B413E

no

no

07

50

35

ITF45

00006

2019

TMMNLR53D06B413E

no

no

07

50

35

ITF45

00007

2019

TMMNLR53D06B413E

si

no

07

50

35

ITF45

00008

2019

MSNGPP67P27A546A

si

no

07

50

35/48

ITF45

00009

2019

CRLLCN68R08E506H

no

no

07

50

35

ITF45

00010

2019

TMMNLR53D06B413E

si

no

07

50

48

ITF45

00011

2019

TMMNLR53D06B413E

si

no

07

50

35

ITF45

00013

2019

MSNGPP67P27A546A

no

no

07

50

48

ITF45

00014

2019

TMMNLR53D06B413E

no

no

07

50

48

ITF45

00015

2019

TMMNLR53D06B413E

no

no

07

50

35

ITF45

00016

2019

TMMNLR53D06B413E

no

no

07

50

48

ITF45

00017

2019

MSNGPP67P27A546A

si

no

07

50

35

ITF45

00018

2019

MSNGPP67P27A546A

si

no

07

50

35

ITF45

00019

2019

MSNGPP67P27A546A

no

no

07

50

35

ITF45

00020

2019

LEICSR69R11G751P

si

no

07

50

35

ITF45

Settore e sottosettore
intervento

Descrizione dell'intervento

Livello di
priorità (7)

testo

Tabella D.3

Tabella D.2

Interventi di completamento e potenziamento funzionale
degli edifici 5 e 6 dello Studium 2000 e Piazza coperta
Rifunzionalizzazione
ed.
Sperimentale
1
per
€
780.000,00
Rifunzionalizzazione

ed.

Sperimentale

4

per

€

600.000,00
Rifunzionalizzazione

ed.

Sperimentale

3

per

€

1.800.000,00
Adeguamento antincendio Stecca
BIBLIOTECA
INTERFACOLTA’
–
ADEGUAMENTO
IMPIANTO ANTINCENDIO
RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO CENTRALI
TERMICHE DI ECOTEKNE
RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO CENTRALI
TERMICHE Polo Urbano
RETE FOGNARIA PER ESCLUSIONE VECCHI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DI ECOTEKNE (N° 2 IMPIANTI)
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo
tecnologico che necessitano di interventi straordinari di
ammodernamento e di adeguamento strutturale sul
piano energetico ed impiantistico 10041516,61 € così
distinti edificio di Ingegneria: Lotto 1 efficientamento
2.400.000,00 € + Lotto 2 recupero 4114906,91 €
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo
tecnologico che necessitano di interventi straordinari di
ammodernamento e di adeguamento strutturale sul
piano energetico ed impiantistico 10041516,61 € così
distinti edifici ex Villa tresca e sistemazioni esterne
Lotto 1 efficientamento 2.500.000,00 € + Lotto 2
recupero 1.026.609,70 €
Struttura didattica scientifico- tecnologica a prevalente
destinazione biblioteca 1 milione di volumi) presso
Ecotekne
Realizzazione di un edificio
destinato ad ospitare
laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi
avanzati per le esigenze didattiche dei corsi di laurea
delle Facoltà scientifico tecnologiche
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo
tecnologico che necessitano di interventi straordinari di
ammodernamento e di adeguamento strutturale
recupero Centro Ecotekne 4.471.801,84 €
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo
tecnologico che necessitano di interventi straordinari di
ammodernamento e di adeguamento strutturale
recupero edifici ex Collegio Fiorini 2,692,331,28 €
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano
che
necessitano
di
interventi
straordinari
di
ammodernamento e di adeguamento strutturale sul
piano energetico ed impiantistico , anche attraverso
l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di
recupero per una spesa presunta di € 6.100.000,00
edificio dell’ex Buon Pastore Lotto 1 efficientamento
2.000.000,00 € + Lotto 2 Recupero 270.570,12 €
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano
che
necessitano
di
interventi
straordinari
di
ammodernamento e di adeguamento strutturale sul
piano energetico ed impiantistico , anche attraverso
l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di
recupero per una spesa presunta di € 6.100.000,00 cosi
distinta ex Inapli Lotto 1 efficientamento 2.300.000,00
€+ Lotto 2 Recupero 1.282.221,87 €
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano
che
necessitano
di
interventi
straordinari
di
ammodernamento e di adeguamento strutturale sul
piano energetico ed impiantistico , anche attraverso
l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di
recupero -Codacci-Pisanelli Recupero
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano
che
necessitano
di
interventi
straordinari
di
ammodernamento e di adeguamento strutturale sul
piano energetico ed impiantistico , anche attraverso
l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di
recupero ex G.I.L. Lotto 1 efficientamento 1.800.000,00
€ e Lotto 2 Recupero € 377.459,97

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

valore

valore

valore

Costi
su
annualit Importo complessivo
à
(9)
succes
sive
valore

valore

tipologia di risorse

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.4

Tabella D.5

€

1.150.000,00

1

€

780.000,00

€

780.000,00

1

€

600.000,00

€

600.000,00

1

€

1.800.000,00

€

1.800.000,00

1

€

258.936,24

€

258.936,24

1

€

100.000,00

€

100.000,00

1

€

1.714.712,21

€

1.714.712,21

art 5 c 9 lettera c

2

€

915.728,96

€

915.728,96

art 5 c 9 lettera c

1

€

150.000,00

€

150.000,00

2

€

6.514.906,91

€

6.514.906,91

art 5 c 9 lettera c

2

€

3.526.609,70

€

3.526.609,70

art 5 c 9 lettera c

2

€

8.783.300,00

€

8.783.300,00

art 5 c 9 lettera c

2

€

9.600.000,00

€

9.600.000,00

art 5 c 9 lettera c

2

€

4.471.801,84

€

4.471.801,84

art 5 c 9 lettera c

2

€

2.692.331,28

€

2.692.331,28

art 5 c 9 lettera c

2

€

2.279.367,89

€

2.279.367,89

art 5 c 9 lettera c

2

€

3.591.510,51

€

3.591.510,51

art 5 c 9 lettera c

2

€

2.764.098,32

2

€

2.191.753,21

€

53.885.057,07

somma

somma

somma

53.885.057,07

formato cf

secondo anno

terzo anno

annualità successive

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

importo
importo
importo
importo
importo

importo
importo
importo
importo
importo

importo
importo
importo
importo
importo

importo
importo
importo
importo
importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

importo
importo

importo
importo

importo
importo

importo
importo

art 5 c 9 lettera c

2.191.753,21

Il referente del programma
(Ing. Gabriella Gianfrate)

primo anno

art 5 c 9 lettera c

2.764.098,32

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

valore

1.150.000,00

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

data

Intervento aggiunto
o variato a seguito
di modifica
programma (12)

€

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)
Responsabile del procedimento
Codice fiscale del responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante
Importo
Tipologia
da contrazione di mutuo

1

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

somma

somma

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEL SALENTO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

Codice

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D
Interventi di completamento e
potenziamento funzionale degli
edifici 5 e 6 dello Studium 2000
e Piazza coperta
Rifunzionalizzazione
ed.
Sperimentale
1
per
€
780.000,00
Rifunzionalizzazione
ed.
Sperimentale
4
per
€
600.000,00
Rifunzionalizzazione
ed.
Sperimentale
3
per
€
1.800.000,00
Adeguamento
antincendio
Stecca
BIBLIOTECA INTERFACOLTA’ –
ADEGUAMENTO
IMPIANTO
ANTINCENDIO
RISTRUTTURAZIONE
ED
EFFICIENTAMENTO
CENTRALI
TERMICHE DI ECOTEKNE
RISTRUTTURAZIONE
ED
EFFICIENTAMENTO
CENTRALI
TERMICHE Polo Urbano
RETE
FOGNARIA
PER
ESCLUSIONE VECCHI IMPIANTI
DI
DEPURAZIONE
DI
ECOTEKNE (N° 2 IMPIANTI)
Lavori estesi a tutti gli edifici
esistenti nel polo tecnologico
che necessitano di interventi
straordinari
di
ammodernamento
e
di
adeguamento strutturale sul
piano
energetico
ed
impiantistico 10041516,61 €
così
distinti
edificio
di
Ingegneria:
Lotto
1
efficientamento 2.400.000,00 €
+ Lotto 2 recupero 4114906,91
€
Lavori estesi a tutti gli edifici
esistenti nel polo tecnologico
che necessitano di interventi
straordinari
di
ammodernamento
e
di
adeguamento strutturale sul
piano
energetico
ed
impiantistico 10041516,61 €
così distinti edifici ex Villa
tresca e sistemazioni esterne
Lotto
1
efficientamento
2.500.000,00 € + Lotto 2
recupero 1.026.609,70
€
Struttura
didattica scientificotecnologica
a
prevalente
destinazione
biblioteca
1
milione di
volumi) presso
Ecotekne
Realizzazione di un edificio
destinato ad ospitare laboratori
attrezzati, postazioni di studio
e servizi avanzati per le
esigenze didattiche dei corsi di
laurea delle Facoltà scientifico
tecnologiche
Lavori estesi a tutti gli edifici
esistenti nel polo tecnologico
che necessitano di interventi
straordinari
di
ammodernamento
e
di
adeguamento
strutturale
recupero
Centro
Ecotekne
4.471.801,84 €
Lavori estesi a tutti gli edifici
esistenti nel polo tecnologico
che necessitano di interventi
straordinari
di
ammodernamento
e
di
adeguamento
strutturale
recupero edifici ex Collegio
Fiorini 2,692,331,28 €
Lavori estesi a tutti gli edifici
esistenti nel polo urbano che
necessitano
di
interventi
straordinari
di
ammodernamento
e
di
adeguamento strutturale sul
piano
energetico
ed
impiantistico , anche attraverso
l’installazione di impianti con
tetto fotovoltaico, e di recupero
per una spesa presunta di €
6.100.000,00 edificio dell’ex
Buon
Pastore
Lotto
1
efficientamento 2.000.000,00 €
+ Lotto 2 Recupero 270.570,12
€
Lavori estesi a tutti gli edifici
esistenti nel polo urbano che
necessitano
di
interventi
straordinari
di
ammodernamento
e
di
adeguamento strutturale sul
piano
energetico
ed
impiantistico , anche attraverso
l’installazione di impianti con
tetto fotovoltaico, e di recupero
per una spesa presunta di €
6.100.000,00 cosi distinta ex
Inapli Lotto 1 efficientamento
2.300.000,00
€+
Lotto
2
Recupero 1.282.221,87 €
Lavori estesi a tutti gli edifici
esistenti nel polo urbano che
necessitano
di
interventi
straordinari
di
ammodernamento
e
di
adeguamento strutturale sul
piano
energetico
ed
impiantistico , anche attraverso
l’installazione di impianti con
tetto fotovoltaico, e di recupero
-Codacci-Pisanelli Recupero
Lavori estesi a tutti gli edifici
esistenti nel polo urbano che
necessitano
di
interventi
straordinari
di
ammodernamento
e
di
adeguamento strutturale sul
piano
energetico
ed
impiantistico , anche attraverso
l’installazione di impianti con
tetto fotovoltaico, e di recupero
ex

G.I.L.

Lotto

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Tabella E.1

Ereditato da scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

denominazione

codice

testo

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
Ereditato da scheda D

€

1.150.000,00

€

1.150.000,00

MIS

1

no

no

4

MSNGPP67P27A546A

€

780.000,00

€

780.000,00

VAB

1

si

si

2

MSNGPP67P27A546A

€

600.000,00

€

600.000,00

VAB

1

si

si

2

MSNGPP67P27A546A

€

1.800.000,00

€

1.800.000,00

VAB

1

si

si

2

TMMNLR53D06B413E

€

258.936,24

€

258.936,24

VAB

1

si

si

2

TMMNLR53D06B413E

€

100.000,00

€

100.000,00

ADN

1

si

si

2

1

si

si

2

art 5 c 9 lettera c

art 5 c 9 lettera c

TMMNLR53D06B413E

€

1.714.712,21

€

1.714.712,21

AMB

MSNGPP67P27A546A

€

915.728,96

€

915.728,96

AMB

2

si

si

2

CRLLCN68R08E506H

€

150.000,00

€

150.000,00

ADN

1

si

si

2

TMMNLR53D06B413E

€

6.514.906,91

€

6.514.906,91

AMB /ADN

2

no

no

4 per Lotto 1 e 2
per Lotto 2

art 5 c 9 lettera c

TMMNLR53D06B413E

€

3.526.609,70

€

3.526.609,70

AMB /ADN

2

no

no

5 per Lotto 1 e 2
per Lotto 2

art 5 c 9 lettera c

MSNGPP67P27A546A

€

8.783.300,00

€

8.783.300,00

MIS

2

si

si

2

art 5 c 9 lettera c

TMMNLR53D06B413E

€

9.600.000,00

€

9.600.000,00

MIS

2

si

si

2

art 5 c 9 lettera c

TMMNLR53D06B413E

€

4.471.801,84

€

4.471.801,84

ADN

2

si

si

2

art 5 c 9 lettera c

TMMNLR53D06B413E

€

2.692.331,28

€

2.692.331,28

ADN/VAB

2

no

no

2

art 5 c 9 lettera c

MSNGPP67P27A546A

€

2.279.367,89

€

2.279.367,89

VAB/ADN/AMB

2

no

no

4 per Lotto 1 e 2
per Lotto 2

art 5 c 9 lettera c

MSNGPP67P27A546A

€

3.591.510,51

€

3.591.510,51

VAB/ADN/AMB

2

no

no

4 per Lotto 1 e 2
per Lotto 2

art 5 c 9 lettera c

MSNGPP67P27A546A

€

2.764.098,32

€

2.764.098,32

VAB/ADN/AMB

3

no

no

4 per Lotto 1 e 2
per Lotto 2

art 5 c 9 lettera c

LEICSR69R11G751P

€

2.191.753,21

VAB/ADN/AMB

2

si

si

5 per Lotto 1 e 2
per Lotto 2

art 5 c 9 lettera c

2.191.753,21

1

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

codice AUSA

TMMNLR53D06B413E

efficientamento 1.800.000,00 €

AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI

Il referente del programma
(Ing. Gabriella Gianfrate)

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

Sistemazione
Garibaldi

Edificio

ex

Istituto

Lavori per la costruzione di edificio a
due piani fuori terra (complesso ex
Centro Ricerche Agricoltura)

9.000.000,00

Rimodulazione Piano Sud

8.000.000,00

Rimodulazione Piano Sud

Il referente del programma

