PROGRAMMA TRIENNALE (2018-2020) DELLE OPERE PUBBLICHE
E PROGRAMMA BIENNALE (2018-2019)
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Relazione
La programmazione triennale delle opere pubbliche e biennale per gli acquisti di beni e servizi è
disciplinata dall’articolo 21 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti pubblici). Non essendo
ancora entrato in vigore il decreto attuativo di cui all'articolo 21, comma 8, del nuovo Codice, in base alle
norme transitorie (comma 3 dell’art. 216), “si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci,

all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base
della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione
e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del
decreto.”.

L’obbligo della programmazione dei servizi e delle forniture è stato prorogato dalla Legge di Bilancio
2017, pertanto la programmazione relativa al 2018-2019 risulta essere la prima programmazione
dell’Università per Stranieri di Perugia. La programmazione riguarda gli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. A tal fine è stata preventivamente effettuata la raccolta delle
informazioni fornite da tutte le strutture dell’Ateneo, non essendo di competenza di un unico Servizio o di
un’unica Area.
I dati provenienti dalle varie strutture sono stati riuniti ed è stata compilata la relativa scheda che
costituisce il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 (scheda 4 bis).
Il merito al programma triennale dei lavori e al piano annuale delle opere pubbliche dell’Università
per Stranieri, essi sono sostanzialmente un aggiornamento delle precedenti programmazioni e sono
incentrati fondamentalmente sull’attività di conservazione del patrimonio, sull’adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi e più in generale sulla sicurezza.
Con l’approvazione della modifica al piano triennale 2017-2019, autorizzata dal Consiglio di
amministrazione con Deliberazione n. 3 del 05/07/2017, sono stati accorpati i lavori di “adeguamento alle
normative antincendio e interventi di miglioramento degli impianti di climatizzazione di Palazzo Gallenga” e la
manutenzione straordinaria della terrazza, del tetto e dei bagni del Palazzo, apportando le necessarie
modifiche alla copertura finanziaria ma facendo rimanere invariata la previsione totale degli oneri necessari
alla realizzazione degli interventi.
Dopo l’approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione, sono stati affidati gli incarichi
relativi al progetto di fattibilità tecnico economica e alla verifica tecnica del progetto stesso (prevista dall’art.
26 del Codice). Il progetto è stato consegnato in data 7/12/2017 prot. entrata n. 10357 del 11/12/2017 ed il
verificatore ha effettuato la verifica del progetto stesso.
Si ricorda che la programmazione triennale dei lavori è obbligatoria per i lavori il cui valore stimato
sia pari o superiore a 100.000 euro, pertanto si è ritenuto di semplificare la programmazione non riportando i
lavori relativi alla Palazzina Prosciutti in quanto il relativo quadro economico non ha mai superato tale soglia.
Al fine di rendicontare l’attività fin qui svolta in merito ai lavori finalizzati all’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) per la Palazzina Prosciutti, si comunica che è stata trasmessa la
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia che ha
effettuato un sopralluogo ispettivo in data 27/09/2017. All’esito del sopralluogo si è reso necessario sostituire
il vecchio rivestimento in linoleum della scala interna perché non dotato di classificazione antincendio (nota
prot. entrata n. 9669 del 17/11/2017). I lavori sono in corso di effettuazione per rispettare il termine di 45
giorni concessi dal Comando dei Vigili del Fuoco per gli adeguamenti finalizzati al pieno rispetto dei criteri di
sicurezza antincendio. In relazione ai lavori relativi ad un impianto per il ricambio forzato d’aria nell’archivio
interrato della palazzina, inseriti nel quadro economico insieme ai lavori per l’ottenimento del certificato di
prevenzione incendi, è stato richiesto al progettista di modificare il progetto presentato in quanto non
rispondente alle esigenze di utilizzo della Palazzina.
In merito alle verifiche sismiche, su tutti gli immobili di proprietà dell’Ateneo che rientrano
nell’ambito dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274/03 in qualità di edifici di
interesse rilevante (Palazzo Gallenga, Palazzina Prosciutti, Villa Colombella, Chiesa ed immobile denominato
“albergo” del complesso di Colombella, Palazzina di via Scortici), il Responsabile del procedimento ha
effettuato le indagini preliminari conoscitive relative ai progetti presentati presso il Servizio Sismico della
Regione dell’Umbria, inoltre, con l’ausilio di un professionista appositamente incaricato per il supporto alle
attività di RUP, ha predisposto il Capitolato Speciale d’Appalto. Attualmente il Servizio Contratti ed Appalti sta
trasmettendo la documentazione necessaria alla Stazione Unica Appaltante per espletare l’appalto di importo
rideterminato sopra soglia alla luce del correttivo al codice dei Contratti. Le verifiche sismiche erano state
inserite, nelle precedenti programmazioni, all’interno del programma dei lavori, in quanto preliminari
all’effettuazione degli stessi, ed in virtù dell’elevato importo del corrispettivo. Nell’attuale programmazione,
sono stati correttamente inseriti nell’ambito della programmazione biennale dei servizi, in quanto rientranti
nella tipologia che il Codice dei contratti definisce “servizi di ingegneria e architettura”.
In attesa dell’emanazione del Decreto di cui all’art. 21 c. 8 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nel
quale verranno individuati gli schemi tipo e le informazioni minime che essi dovranno contenere, al fine della
predisposizione dei programmi, si utilizzano le schede tipo predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (MIT) con Decreto del 24/10/2014.
Si riportano le principali informazioni inserite nelle schede:


nella scheda 1 sono indicate, secondo le diverse provenienze, le somme destinate
all’attuazione del programma triennale delle opere pubbliche;



nella scheda 2, nelle colonne riferite alla stima dei costi, è riportato l’importo stanziato per il
totale degli interventi, quello relativo al primo ed ai successivi anni del programma triennale
delle opere pubbliche;



nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nel 2018 con l’indicazione dei
relativi Responsabili del procedimento del programma triennale delle opere pubbliche;



nella scheda 4 è contenuto il programma annuale delle forniture e servizi, con l’indicazione
dei relativi Responsabili del procedimento, oltre alla fonte delle relative risorse finanziarie.

Non essendo inserita, nelle schede del Ministero, la previsione di programmazione biennale per gli
acquisti di beni e servizi, è stata predisposta una tabella che completa la scheda 4 con l’inserimento della
colonna relativa al secondo anno del biennio, che verrà pubblicata, sull’applicativo “AvvisiBandiEsiti”, come
indicato nel Comunicato presente a tal proposito sulla piattaforma informatica del MIT.
Perugia, 11/12/2017
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
dott. Simone Olivieri
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