Delibera n. 326/2018 del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018
OGGETTO: Programmazione degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (art. 2
D.lgs 50/2016): b) Programmazione triennale dei lavori pubblici - Triennio 2019-2021 ed elenco annuale - anno 2019
N. o.d.g.: 05/03 Rep. n. 326/2018 Prot. n. 164641
UOR: RIPARTIZIONE TECNICA E
TECNOLOGICA
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo

P As

Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente
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X

Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore introduce l’argomento preliminarmente rammentando che con propria delibera n.
295/2017 del 3/11/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento del
Programma triennale 2017-2019 (art. 21 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) come di seguito esposto:
Denominazione intervento
Opere di sistemazione esterna dell'Area interessata
dal complesso edilizio denominato "Ex Istituto
Sperimentale Tabacchi" ubicato al viale Francesco
Calasso in Lecce - Permesso di costruire n. 255 del
13 maggio 2013 - CUP F89I03000010001 per € 1
272 000,00
Interventi di completamento e potenziamento
funzionale degli edifici 5 e 6 dello Studium 2000 per
€ 1.050.000,00

Stato progettazione
Esecutivo

Esecutivo

Annualità

Priorità

Importo
(in Euro)

2017
2018
2019

1

0,00
500.000,00
772.000,00

2017
2018

1

0.00
1.050.000,00

Rifunzionalizzazione ed. Sperimentale 1 per €
780.000,00

Studio fattibilità

2017
2018

1

0,00
780.000,00

Rifunzionalizzazione ed. Sperimentale 4 per €
600.000,00

Studio fattibilità

2017
2018

1

0,00
600.000,00

Rifunzionalizzazione ed. Sperimentale 3 per €
1.800.000,00

Studio fattibilità

1

0,00
600.000,00
1.200.000,00

Adeguamento antincendio Stecca per € 400.000

Esecutivo

1

100.000,00
300.000,00

Adeguamento Antincendio Studium 1 e 2 per

Esecutivo

2017
2018
2019
2017
2018
2017
2018

1

0,00
100.000,00

Pag. 1 di 8

Delibera n. 326/2018 del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018
100.000,00 €
Studium 6 – Piazza coperta per € 100.000,00
Struttura didattica scientifico- tecnologica a
prevalente destinazione biblioteca 1 milione di
volumi) presso Ecotekne 8.783.300,00 €
(condizionati all’esito delle deliberazioni ulteriori
del CIPE in merito alla riassegnazione dei fondi)
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 9.600.000,00 €
(condizionati all’esito delle deliberazioni ulteriori
del CIPE in merito alla riassegnazione dei fondi)
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 edifici Centro
Ecotekne 3.020.000,00 €, edifici ex Collegio Fiorini
3.400.000,00 € per un totale di € 6.420.000,00
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 per
efficientamento centrali termiche 1.680.000,00 €, €
(condizionati all’esito delle deliberazioni ulteriori
del CIPE in merito alla riassegnazione dei fondi)
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 4.900.000,00 €
così distinti edificio di Ingegneria 2.400.000,00 €,
edifici ex Villa tresca e sistemazioni esterne
2.500.000,00 € (condizionati all’esito delle
deliberazioni ulteriori del CIPE in merito alla
riassegnazione dei fondi)
Lavori per la costruzione di edificio a due piani
fuori terra (complesso ex Centro Ricerche
Agricoltura) 8.000.000,00 € (condizionati all’esito
delle deliberazioni ulteriori del CIPE in merito
alla riassegnazione dei fondi)
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, per
una spesa presunta di € 6.100.000,00 cosi distinta
(edificio dell’ex Buon Pastore 2.000.000,00 €,
dell’ex G.I.L.-Codacci-Pisanelli 1.800.000,00 €,
dell’ex Inapli 2.300.000,00 €, (condizionati all’esito
delle deliberazioni ulteriori del CIPE in merito
alla riassegnazione dei fondi)
efficientamento centrali termiche 900.000,00 €
(condizionati all’esito delle deliberazioni ulteriori
del CIPE in merito alla riassegnazione dei fondi)
Sistemazione Edificio ex Istituto Garibaldi
9.000.000,00 € (condizionati all’esito delle

Studio Fattibilità

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Progetti esecutivi
Interventi già appaltati

2

0,00
100.000,00

2017
2018
2019

2

0
3.000.000,00
5.783.300,00

2017
2018
2019

2

0
3.500.000,00
6.100.000,00

2017
2018
2019

1

900.000,00
3.500.000,00
2.020.000,00

2017
2018

Studio di Fattibilità

2017
2018
2019

Progetti esecutivi

2017
2018
2019

Progetto preliminare

Progetti esecutivi

Studio di Fattibilità

Progetto definitivo

2

1

0,00
680.000,00
1.000.000,00

0,00
2.400.000,00
2.500.000,00

2017
2018
2019

2

0,00
3.500.000,00
4.500.000,00

2017
2018
2019

1

0,00
2.100.000,00
4.000.000,00

2017
2018
2019

2

0,00
400.000,00
500.000,00

2017

2

0,00
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2018
2019

deliberazioni ulteriori del CIPE in merito alla
riassegnazione dei fondi)

3.500.000,00
5.500.000,00

nonchè l’aggiornamento del Piano annuale per i lavori pubblici 2017 sempre di seguito esposto:
Denominazione intervento
Opere di sistemazione esterna dell'Area interessata
dal complesso edilizio denominato "Ex Istituto
Sperimentale Tabacchi" ubicato al viale Francesco
Calasso in Lecce - Permesso di costruire n. 255 del
13 maggio 2013 - CUP F89I03000010001 per € 1
272 000,00
Interventi di completamento e potenziamento
funzionale degli edifici 5 e 6 dello Studium 2000 per
€ 1.050.000,00

Stato progettazione
Esecutivo

Annualità

Priorità

Importo
(in Euro)

2017

1

0,00

2017

1

0.00

Esecutivo

Rifunzionalizazione ed. Sperimentale 1 per €
780.000,00

Studio fattibilità

2017

1

0,00

Rifunzionalizzazione ed. Sperimentale 4 per €
600.000,00

Studio fattibilità

2017

1

0,00

Rifunzionalizzazione ed. Sperimentale 3 per €
1.800.000,00

Studio fattibilità

2017

1

0,00

Adeguamento antincendio Stecca per € 400.000

Esecutivo

2017

1

100.000,00

Adeguamento Antincendio Studium 1 e 2 per
100.000,00 €

Esecutivo

2017

1

0,00

Struttura didattica scientifico- tecnologica a
prevalente destinazione biblioteca 1 milione di
volumi) presso Ecotekne 8.783.300,00 €
(condizionati all’esito delle deliberazioni ulteriori
del CIPE in merito alla riassegnazione dei fondi)
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 9.600.000,00 €
(condizionati all’esito delle deliberazioni ulteriori
del CIPE in merito alla riassegnazione dei fondi)
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 edifici Centro
Ecotekne 3.020.000,00 €, edifici ex Collegio Fiorini
3.400.000,00 € per un totale di € 6.420.000,00
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 per
efficientamento centrali termiche 1.680.000,00 €, €
(condizionati all’esito delle deliberazioni ulteriori
del CIPE in merito alla riassegnazione dei fondi)
Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Progetti esecutivi
Interventi già appaltati

Studio di Fattibilità

2017

0
2

2017

0
2

2017

900.000,00
1

2017

2

0,00

2017

0,00
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tecnologico che necessitano di interventi straordinari
di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul
piano energetico ed impiantistico 4.900.000,00 €
così distinti edificio di Ingegneria 2.400.000,00 €,
edifici ex Villa tresca e sistemazioni esterne
2.500.000,00 € (condizionati all’esito delle
deliberazioni ulteriori del CIPE in merito alla
riassegnazione dei fondi)
Lavori per la costruzione di edificio a due piani
fuori terra (complesso ex Centro Ricerche
Agricoltura) 8.000.000,00 € (condizionati all’esito
delle deliberazioni ulteriori del CIPE in merito
alla riassegnazione dei fondi)
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, per
una spesa presunta di € 6.100.000,00 cosi distinta
(edificio dell’ex Buon Pastore 2.000.000,00 €,
dell’ex G.I.L.-Codacci-Pisanelli 1.800.000,00 €,
dell’ex Inapli 2.300.000,00 €, (condizionati all’esito
delle deliberazioni ulteriori del CIPE in merito
alla riassegnazione dei fondi)
efficientamento centrali termiche 900.000,00 €
(condizionati all’esito delle deliberazioni ulteriori
del CIPE in merito alla riassegnazione dei fondi)
Sistemazione Edificio ex Istituto Garibaldi
9.000.000,00 € (condizionati all’esito delle
deliberazioni ulteriori del CIPE in merito alla
riassegnazione dei fondi)

Progetti esecutivi

Progetto preliminare

Progetti esecutivi

Studio di Fattibilità

Progetto definitivo

1

2017

2

0,00

2017

1

0,00

2017

0,00
2

2017

2

0,00

Il Piano triennale e relativo aggiornamento sono stati redatti in conformità alle schede allegate al
D.M. 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A seguito dell’approvazione, il Programma è stato pubblicato a cura della RITT secondo normativa
vigente.
A questo punto, il Rettore rammenta che nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., la programmazione è disciplinata dall’art. 21.
Esso, per quanto di interesse, prevede che:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali. 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 economico-finanziaria
degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1,
ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il
riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra
opera pubblica, la vendita o la demolizione.
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
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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.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano
anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che
possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria
disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.”.
Inoltre il comma 8 del medesimo art. 21 prevede che:
“8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonchè per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione
e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, ((individuate)) anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.”.
Il Rettore comunica che in ossequio al disposto normativo dianzi citato, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno
emanato il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 “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”, pubblicato in G.U. del 9 marzo 2018, n. 57.
Relativamente all’aggiornamento del Piano Triennale, il Rettore comunica:
 che nella precedente programmazione non era presente il Progetto “Uni.Salento Community
Library”, per il quale con Decreto Rettorale n. 301/2018 prot. n. 67835-III/13 del
31/05/2018 l'Università del Salento ha preso atto dell'avvenuta ammissione a finanziamento
per l'importo complessivo di euro 1.363.300,60 e che con D.D. n. 462/2018 è stato
aggiudicato l'appalto per la realizzazione degli “Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale”. Progetto degli interventi di ristrutturazione,
adeguamento e potenziamento funzionale del “Museo dell’Ambiente” e dello “Studium
2000”. CUP: F35B17000770002 - CIG: 756340928E”;
 che in relazione alla programmazione precedente è stato inoltre effettuato uno stralcio, CUP:
F88E18000430002 CIG: 7579652EB0 Interventi di completamento e potenziamento
funzionale degli edifici 5 e 6 dello Studium 2000 - Delibera del C. di A. n. 301/2016 - I°
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stralcio – via San Nicola – Realizzazione sistemazioni esterne, con aggiudicazione definitiva
approvata con DD 523 del 27 novembre 2018;
 che nella precedente programmazione non erano presenti gli interventi resisi necessari a
seguito dell’evento calamitoso della tromba d’aria del 7 e 8 marzo 2018 che ha distrutto la
vetrata storica dell’Edificio Ex-GIL: la Ripartizione Tecnica e Tecnologica , in via di
urgenza, ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. A seguito anche delle interazioni con
la Soprintendenza, rinviene il seguente Quadro Economico:

Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione e sostituzione di alcune
superfici vetrate presenti nell’edificio denominato Ex- GIL sito in Lecce”.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D’ASTA
A1. Lavori a base d’asta a corpo
A

€ 40.207,88

€ 40.207,88

TOTALE LAVORI DA APPLATARE
Somme a disposizione
dell’Amministrazione
B.1 I.V.A. 22% sua A

€ 8.845,73

B.2 Spese Tecniche:
B.3 Oneri Sicurezza
Fondo art.113 Dlg. 50/2016 (incentivi
per funzioni tecniche)
B

€ 1.206,00
€ 804,15

Totale somme a disp,ne
dell’Amministrazione

€ 10.885,88

Totale Progetto (A+B)

€ 51.063,76

 che nella precedente programmazione non erano previsti /presenti gli interventi di messa in
sicurezza del Rettorato a seguito della caduta di porzioni di capitelli e tamponature, che
hanno evidenziato la necessità di un adeguato progetto di recupero che in data 2 novembre
u.s. è stato concluso, d’intesa con la Soprintendenza. Tali criticità si sommano a quelle già
evidenziate con la messa in sicurezza di una parte della copertura, approvata dalla
Soprintendenza con presa d’atto del 28 marzo 2017 e descritte nella relativa scheda
approvata con delibera 203 del 25/07/2018 “Stato Patrimonio Edilizio – Determinazioni”.
Relativamente agli ultimi due interventi descritti il Rettore richiama, in quanto applicabile alla
fattispecie sopra rappresentata, i commi 11 e 12 dell’art. 3 del DM 14/2018 che prevedono:
“11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli
come indicato all'Allegato I - scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le
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amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino
conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i
lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
12. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorità massima i
lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i
lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.”.
Per tale ragione e per il rispetto dell’ordine di priorità definito dal Regolamento interministeriale, il
Rettore propone di destinare parte dei fondi previsti dalla Delibera 170/2017 al finanziamento
dell’intervento per il ripristino della facciata Corpo Scala Ex-GIL e dell’intervento di indagine e
conseguente progetto per il recupero della sede del Rettorato per cui si stimano € 45.000,00
dall’attuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e completo delle necessarie indagini
e monitoraggi specifici.
Il Rettore rammenta infine:
 che con deliberazioni n. 147 del 23/05/2018 e n. 271 del 30/10/2018 il Consiglio di
Amministrazione ha finanziato gli interventi necessari alla compiuta realizzazione della
razionalizzazione degli spazi del Polo Extraurbano, ma che nessuno degli interventi previsti
supera il valore per cui vi è obbligo di inserimento nella Programmazione Triennale;
 e che in altra deliberazione all’ordine del giorno della presente seduta questo Consiglio ha
assunto le determinazioni in merito alla rimodulazione del Piano per il Sud tenuto conto
anche delle priorità normative previste dal citato DM n. 14 del 16 gennaio 2018. Rimane
fermo ovviamente il fatto che l’avvio delle procedure di appalto sarà preceduto
dall’approvazione, da parte del CIPE e degli altri organi preposti, della rimodulazione degli
interventi.
Tutto quanto sopra esposto il programma triennale 2019-2021 diviene quello indicato nella allegata
Scheda D con la rinuncia agli interventi di cui alla Scheda F e l’elenco annuale è quello indicato
nella Scheda E.
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO

la relazione illustrativa del Rettore;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici e il “D.M. 16 gennaio 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”;
VISTE le proprie deliberazioni 170/2017, 295/2017, 147/2018, 203/2018 e 271/2018;
VISTE le schede D, F ed E, allegate, redatte ai sensi del Decreto Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti “D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 - Regolamento recante procedure e schemitipo 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”;
PRESO ATTO che l’avvio delle procedure di appalto deve essere preceduto dall’approvazione, da
parte del CIPE e degli altri organi preposti, della rimodulazione degli interventi;
TENUTO CONTO delle necessità sopraggiunte relative al Ripristino della Facciata Ex GIL e al
progetto di recupero dell’Ex Caserma Roasio;
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VISTI

il vigente Statuto ed il RAFC;
DELIBERA

Art.1

Adottare lo Schema Programma Triennale per i lavori pubblici 2019 -2021 riportato
nell’allegata Scheda D.
Art. 2 Adottare il relativo Elenco annuale per i lavori pubblici 2019 riportato nell’allegata Scheda
E.
Art. 3 Adottare le allegate schede A (all. 1), D (all.2), E (all.3), F (all.4), redatte in conformità del
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “D.M. 16 gennaio 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”.
Art.4 Stabilire che l’avvio delle procedure di appalto relativo ai finanziamenti derivanti dal Piano
per il Sud sia subordinato all’approvazione, da parte del CIPE e degli altri organi preposti,
della rimodulazione degli interventi.
Art. 5 Destinare al ripristino della facciata Corpo Scala Ex-GIL la somma pari a € 51.063,76
riveniente dal Quadro Economico riportato in narrativa e una somma pari a € 45.000,00 per
un intervento di indagine e conseguente progetto per il Recupero della sede del Rettorato da
rivenire nell’ambito delle somme stanziate con propria deliberazione 170/2017.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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