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II - Pianificazione e Bilancio
2. Bilancio unico di previsione annuale 2019, Bilancio triennale 2019/2021 e allegati:
Elenco annuale e Programma triennale dei Lavori Pubblici, Programma biennale di
forniture e servizi 2019/2020
UOR: Area Bilancio e Finanza/Area Servizi Immobiliari e Acquisti
RPA: dott.ssa Martina Nardo/ing. Tiziano Pompele

Rep. n. 152/2018
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)
Sono presenti, senza diritto di voto:
- prof.ssa Tiziana Lippiello, Prorettore Vicario
- dott. Antonio Marcato, Direttore Generale
Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei conti:
- dott. Francesco D’Amaro, Presidente
- dott. Massimiliano Staiano, componente effettivo

Il Rettore fa presente che al Consiglio di Amministrazione compete l’approvazione
del bilancio preventivo di Ateneo secondo quanto previsto dall’art. 15 c. 3 lett. a) dello
Statuto. Ricorda che nel mese di novembre non è stata presentata al Consiglio di
Amministrazione la proposta relativa agli equilibri di bilancio e linee d’indirizzo, stanti i
molti elementi d’incertezza alla base dell’apposizione delle poste di bilancio, a fronte
dell’indisponibilità di molte informazioni inerenti il contesto di riferimento (Legge di
Stabilità, assegnazione punti organico, adeguamenti retributivi, etc.) Solo il 29 novembre è
stata emanata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato sulla compilazione dei
bilanci di previsione degli Enti, che contiene elementi fortemente impattanti sugli equilibri
di bilancio inerenti agli adeguamenti retributivi del personale docente e ricercatore, e negli
ultimi giorni è stata comunicata l’assegnazione di punti organico 2018.
La proposta di bilancio presentata al Consiglio di Amministrazione è quella su cui il
Senato Accademico ha espresso parere positivo nella seduta del 5 dicembre 2018.
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Omissis
Per quanto riguarda il Budget degli Investimenti, il Rettore fa presente che la parte
preponderante è costituita dagli investimenti di carattere edilizio, che prevedono
stanziamenti per complessivi 20,8 milioni di Euro nel triennio. L’elenco delle opere per le
quali si prevedono stanziamenti è riportato nella relazione descrittiva.
Il Rettore fa presente che nel Budget degli Investimenti è stata proposta la conferma
dello stanziamento di tre milioni di Euro circa nel triennio per i laboratori di Area scientifica
e linguistica, come già deliberato nella programmazione 2018/2020.
Al riguardo, il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione in sede di
programmazione 2018/2020 (delibera 179 del 15 dicembre 2017) ha deliberato un piano
straordinario quantificato in tre milioni di Euro nel triennio relativo alla sostituzione delle
attrezzature nei laboratori di Area scientifica e di Area linguistica. Per quanto attiene
all’Area scientifica, l’investimento veniva dichiarato necessario per la sostituzione di
attrezzature ormai obsolete e non funzionali alle nuove linee di Ricerca in fase di
significativo sviluppo, e che rappresentavano elemento di debolezza relativamente alla
capacità di attrarre personale docente e di Ricerca di alta qualificazione. Tale investimento
era diretto a consentire al Dipartimento di Studi Molecolari e Nanosistemi di sviluppare
ambiti di Ricerca in particolare indirizzati verso tre tematiche in particolare.
Lo stanziamento relativo all’annualità 2018 è stato finalizzato per Euro 914.390 a
investimenti da parte del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi in relazione ai
fabbisogni manifestati nell’anno, anche in considerazione del fatto che alcune esigenze
inerenti l’Area linguistica hanno trovato altre fonti di copertura (in particolare, a seguito
dell’assegnazione da parte del M.I.U.R. dei fondi relativi ai Dipartimenti d’Eccellenza).
Il Consiglio di Amministrazione aveva assoggettato la conferma dell’investimento per gli
anni 2019 e 2020 alla presentazione d’una relazione da parte del Dipartimento di Scienze
Molecolari e Nanosistemi che desse conto delle attività in essere e programmate e del loro
impatto. Al riguardo, il Dipartimento ha prodotto una relazione che viene allegata al
presente documento.
In relazione ai fabbisogni evidenziati, il Rettore propone la destinazione di Euro
1.500.000 al Dipartimento nell’annualità 2019, mentre si riserva di definire
successivamente, in relazione alle richieste, la finalizzazione dell’ulteriore importo di Euro
500.000, collocato per Euro 200.000 nel 2019 e per Euro 300.000 nel 2020, salvo
possibilità di rimodulazione.
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Il Rettore fa inoltre presente che nel Budget degli Investimenti viene previsto anche
l’acquisto di attrezzature da parte del C.I.S. Il piano straordinario (con estensione
triennale) diretto all’adeguamento della strumentazione dei laboratori didattici a fronte della
assoluta necessità di conformarsi a principi di sicurezza e di adeguatezza della
strumentazione ai fini d’una concreta efficacia didattica, era già stato sottoposto al
Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2017.
Viene inoltre prevista un’assegnazione al Centro di Servizi per le Strumentazioni
Scientifiche di Ateneo–C.S.A. di Euro 400.000 nel 2020.
Il Budget Finanziario dà evidenza della sostenibilità della gestione e degli investimenti.
La previsione nel triennio porta alla determinazione d’un Capitale Circolante Netto positivo
alla fine del triennio (previsto in Euro 18,8 milioni circa), indice di solvibilità dell’Ente
rispetto agli impegni assunti, con le proprie attività.
Omissis
Allegati al bilancio
Vengono allegati al bilancio in relazione all’applicazione di disposizioni di legge:
- il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, con il relativo elenco annuale 2019;
- il programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi (ai sensi dell’art. 21 c. 6 D. Lgs.
50/2016).
A norma di quanto previsto dall’art. 15 c. 3 p. a) dello Statuto di Ateneo, il
Consiglio di Amministrazione:
- visto il documento che espone la proposta di bilancio di previsione autorizzativo per
l’esercizio 2019 e il bilancio triennale 2019/2021
- visti i documenti che illustrano il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, con il
relativo elenco annuale 2019, e il programma biennale 2019/2021 di forniture e servizi (ai
sensi dell’art. 21 c. 6 D. Lgs. 50/2016)
- sentita la relazione del Rettore sull’argomento
- preso atto del parere positivo del Senato Accademico nella seduta del 5 dicembre 2018
- preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori
all’unanimità
delibera
1) Omissis;
2) di confermare la prosecuzione dell’investimento in attrezzature per quanto riguarda i
laboratori di Area scientifica e linguistica, prendendo atto dell'utilizzo dei fondi operato dal
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi con riferimento al 2018 e dei programmi
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futuri, valutati coerenti con linee deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 15 dicembre 2017; dell’importo complessivo di Euro due milioni nel biennio, Euro 1,5
milioni nell’annualità 2019 vengono assegnati al Dipartimento di Scienze Molecolari e
Nanosistemi in relazione ai fabbisogni già evidenziati, mentre per la parte restante il
Consiglio di Amministrazione dà mandato al Rettore di definirne più precisamente la
destinazione in relazione ai fabbisogni dell'Area scientifica e linguistica;
3) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 con il relativo elenco
annuale 2019, allegato al documento di bilancio, e di dare mandato al Direttore Generale
di autorizzare eventuali modifiche all’elenco annuale dei lavori non comportanti un
incremento della relativa spesa annuale;
4) di approvare il programma biennale di forniture e servizi 2019/2020, allegato al
documento di bilancio, e di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare eventuali
modifiche del programma biennale, che si rendessero necessarie, su richiesta motivata
dei singoli Centri di spesa, ai sensi dell’art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14. Le singole variazioni del
programma biennale non dovranno comportare incrementi di spesa superiori a Euro
200.000 I.V.A. esclusa. La nuova o maggiore spesa dovrà trovare adeguata copertura nei
fondi del bilancio di Ateneo;
5) Omissis
6) Omissis
7) Omissis

Allegato al bilancio di previsione

Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 con relativo elenco annuale 2019

102

Approvazione dell’elenco annuale 2019 e del programma triennale dei lavori
pubblici 2019-2021.

Premessa
Il Rettore ricorda che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei
lavori pubblici, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio ¹.
In particolare il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti
annuali sono pubblicati nel profilo del committente sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici ².
Il Programma Triennale e l’elenco annuale dei lavori saranno successivamente approvati
dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico,
contestualmente al bilancio di previsione e pubblicati sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti e per estremi sul sito presso l’Osservatorio.
L’Area Servizi Immobiliari e Acquisti ha predisposto lo schema di Elenco Annuale 2019 e il
Programma Triennale degli interventi edilizi 2019-2021. Il Programma Triennale, oggetto
di rimodulazione annuale, presenta l’elenco dei lavori da realizzare nel prossimo triennio.

Interventi già programmati nel precedente piano, che vengono confermati:

1. Il piano organico delle residenze universitarie di Ca’ Foscari con interventi da realizzare
a Santa Marta, Via Torino e San Giobbe.

¹ Art. 21 – primo e terzo comma del D.Lgs 50/2016
² Art. 21 – ultimo comma del D.Lgs 50/2016
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- Santa Marta
L’Ateneo ha partecipato al bando di finanziamento ex Legge 338/2000, ai sensi del D.M.
26/2011 nel luglio 2011. È stato emesso in data 7.8.2012 il Decreto del MIUR n° 246
registrato alla Corte dei Conti il 17.10.2012 che ammette tutti e tre i nostri interventi per
l’importo di cofinanziamento richiesto di euro 31.670.300, ma ne prevede il finanziamento
con future disponibilità di bilancio. E’ tuttavia previsto nel decreto che non verranno
emanati dal MIUR altri bandi a valere sulla legge 338/2000 finché non sarà completata la
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento.
Il finanziamento di Santa Marta (per euro 4.371.440) è stato assegnato con nota del
9/4/2014 e di conseguenza è stato già tolto dal programma triennale 2015-2017, in quanto
già completamente finanziato, parte a carico del MIUR e parte a carico di investitori privati:
infatti l’Ateneo ha deciso di realizzare l’intervento residenziale, mediante l’individuazione
di capitali privati attraverso un appalto di concessione di servizi.
Il contratto con il Concessionario Fabrica Immobiliare SGR Spa di Roma è stato stipulato
in data 14 dicembre 2015. Al fine di consentire la realizzazione dell’operazione l’Università
in data 1 aprile 2016 ha sottoscritto l’atto notarile di cessione del diritto di superficie
sull’area di Santa Marta ed il diritto di superficie dei fabbricati siti dell’area medesima.
In data 4 ottobre 2016 è stata infine stipulata la Convenzione tra Ca’ Foscari ed il MIUR,
che regola l’assegnazione del cofinanziamento a favore di Ca’ Foscari per l’importo di
4.371.440 euro, che è stata approvata per l’edificio Parallelepipedo in data 14 novembre
2016 con Decreto Direttoriale del MIUR.
Il 10 marzo 2017, è stato approvato dall’Ateneo il progetto esecutivo presentato dal
Concessionario per il lotto 2 (Cubo ed edifici sud). Il Concessionario Fabrica Immobiliare
SGR Spa ha presentato una proposta di variante al lotto 1 (Parallelepipedo), che è poi
stata trasmessa dall’Ateneo al MIUR, per la necessaria valutazione ed approvazione il 7
giugno 2017 ed esaminata favorevolmente dalla Commissione nella seduta del 19 luglio
2017.
Il 3 agosto 2017, il Concessionario ha informato di avere aggiudicato la realizzazione delle
opere sia del lotto 1 che del lotto 2 all’impresa CMB di Carpi. I lavori si sono avviati a inizio
ottobre 2017. La conclusione della residenza è prevista per l’estate del 2019.
- Via Torino
Per quanto riguarda invece l’intervento di via Torino l’assegnazione del finanziamento
MIUR (per euro 4.493.040) è stata comunicata con nota del 19 dicembre 2014 e di
conseguenza anche questo intervento è stato tolto dal programma triennale, in quanto già
completamente finanziato, parte dal MIUR e parte a carico del bilancio di Ateneo nel piano
degli investimenti 2015.
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 10/7/2015 è stato approvato il progetto
aggiornato in relazione alla ricollocazione dell’edificio.
Nel corso del 2016 è stato completato il progetto esecutivo, che è stato trasmesso al
MIUR nel mese di gennaio 2017 per la necessaria approvazione preliminare alla stipula
della Convenzione. La Convenzione fra Ateneo e MIUR è stata stipulata nel mese di
ottobre del 2017.
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Nel luglio 2018 è arrivata la comunicazione del MIUR relativa al decreto di approvazione
della Convenzione e di assegnazione definitiva del cofinanziamento.
Si è quindi potuto procedere alla pubblicazione del bando di gara per i lavori, avvenuta nel
mese di agosto. L’inizio dei lavori è previsto per l’inizio del 2019.
La conferenza di servizi decisoria per l’approvazione del progetto esecutivo della bonifica
del suolo dove sorgerà la Residenza si è svolta il 26.09.2017. A seguito dell’espletamento
delle procedure di gara per l’esecuzione dei lavori di bonifica preliminari all’avvio della
costruzione dell’edificio, si è proceduto all’avvio degli stessi nel mese di maggio 2018. Gli
stessi avrebbero dovuto concludersi nel settembre 2018, ma il rinvenimento di parti di
amianto protrarrà la conclusione della bonifica a data ancora in fase di definizione.
- San Giobbe
Per quanto riguarda la residenza di San Giobbe l’ammissione definitiva al finanziamento
del MIUR per euro 22.805.820,00 è avvenuta con nota del 21/10/2015. Il Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 10/6/2016 ha approvato il progetto esecutivo
per un impegno complessivo di spesa dei lavori aggiornato a 27.784.499,22 euro, dei quali
4.978.673,22 a carico dell’Università. Il progetto esecutivo validato è stato inviato al MIUR
ed approvato dallo stesso.
In data 26/9/2016 è stata inviata al MIUR l’intera documentazione richiesta per la stipula
della Convenzione, stipulata il 27 ottobre 2016.
La fase preliminare di bonifica del sito si è già conclusa e l’avvio del cantiere con la
demolizione di alcuni fabbricati esistenti si è verificato all’inizio di ottobre 2017 ed in linea
con i tempi previsti per il MIUR.
La conclusione dei tre interventi consentirà la disponibilità di alloggi per studenti, per un
totale di circa 1.000 posti letto.
Gli interventi non sono riportati nella nuova programmazione, in quanto già inseriti nei
precedenti piani annuali.
2. Sedi universitarie: verifica sismica Liv. 1 e 2 e interventi di adeguamento.
La prosecuzione di verifiche tecniche di conformità antisismica, ai sensi dell’OPCM n.
3274/2003 e del D.M. 14/01/2008 ora aggiornato con DM 17/01/2018, già avviate con il
completamento del livello di verifica 0 per tutte le sedi e per le verifiche di livello 1 e 2, già
espletate per le sedi di Malcanton-Marcorà, Ca’ Bottacin, S. Sebastiano (già realizzato la
prima fase del miglioramento sismico), Palazzo Cosulich, Auditorium di S. Margherita,
parte dell’edificio Zeta di Via Torino, Ca’ Dolfin e Ca’ Cappello. Tali attività risultano
particolarmente complesse in quanto richiedono simulazioni tramite modellazioni strutturali
e analisi in sito che devono essere particolarmente approfondite e svolte all’interno delle
sedi, rispettandone la funzionalità e l’esecuzione in condizioni di sicurezza per l’utenza.
L’obiettivo di tali verifiche è di individuare eventuali criticità e margini di miglioramento
compatibili con i vincoli monumentali della maggior parte delle nostre sedi, realizzando
degli interventi specifici.
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3. Interventi di manutenzione straordinaria
Sono previsti interventi per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare.
4. Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della nuova sede del DSAAM
presso il complesso delle Terese.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 18 dicembre 2015 ha dato
mandato al Rettore di procedere ad un accordo con IUAV che, fra l’altro, prevede il
trasferimento del dipartimento DSAAM nella sede delle Terese, consentendo così di
unificare il DSAAM in un’unica sede, liberando Palazzo Vendramin (risparmio in termini di
affitto di 316.200 annui) e l’immobile di proprietà dell’Ateneo di Ca’ Cappello (per altri usi).
IUAV riceverebbe in cambio l’utilizzo del complesso di S. Sebastiano.
In relazione a tale programma, l’Area Servizi Immobiliari e Acquisti ha provveduto a
predisporre una due-diligence per verificare l’effettivo stato d’uso del complesso delle
Terese e gli eventuali interventi necessari per assicurare la piena funzionalità. Tale studio
ha evidenziato la necessità di una serie di interventi relativi sia al consolidamento statico
delle strutture, sia alla manutenzione straordinaria della copertura, di varie opere edili
(intonaci interni, infissi), nonché rilevanti manutenzioni degli impianti di climatizzazione ed
elettrici. Oltre agli interventi sopradescritti, sarà inoltre necessario procedere con la
funzionalizzazione specifica degli spazi alle effettive necessità di distribuzione e di utilizzo
delle attività dell’Ateneo che vi verranno collocate, l’intero dipartimento DSAAM con la
propria biblioteca.
L’intervento già previsto nei piani annuali 2017-2018, è stato traslato al piano annuale
2019, in attesa della conclusione delle trattative, in fase di perfezionamento, tra l’Ateneo e
IUAV per lo scambio d’uso dei complessi di S. Sebastiano e dell’ex Convento delle
Terese. In particolare lo IUAV è in attesa dell’approvazione del Comune di Venezia,
proprietario dell’immobile delle Terese.

Nuovi interventi inseriti nella programmazione triennale
1 Adeguamento e funzionalizzazione della sede Briati
Essendo prevista entro l’anno 2018 la formalizzazione dell’acquisto è necessario
prevedere, come anche richiesto dalla Soprintendenza nel rilascio dell’autorizzazione alla
cessione da parte della Regione, prevedere una serie di interventi per la conservazione
dell’immobile nelle parti vincolate e per l’adeguamento impianti, prevenzione incendi e
miglioramento sismico.
2 Sede di San Sebastiano: 2^ fase del miglioramento sismico.
Il progetto esecutivo era già stato concepito suddiviso in due fasi di intervento. La prima
eseguita nel 2016 riguardava opere di tirantatura. Come espressamente richiesto dalla
Soprintendenza in fase di approvazione del progetto, la seconda fase prevederà la
realizzazione dei cordoli in acciaio lungo il perimetro dei sottotetti dell’intera sede. La
suddivisione in due fasi si è resa necessaria per ridurre l’impatto nelle attività istituzionali
della sede ed evitarne la sospensione.

4

3 Impianto di trigenerazione del Campus di via Torino
Obiettivo dell’intervento è integrare il sistema di produzione presente nel Campus con un
sistema a trigenerazione, combinando la produzione di elettricità e calore a partire dalla
stessa energia primaria, che nel caso specifico risulta essere il gas metano.
Inoltre, nella trigenerazione, si aggiunge la possibilità di impiegare parte dell’energia
termica per produrre acqua refrigerata per condizionamento.
Tale impianto di trigenerazione verrà impiegato anche per gli edifici Epsilon e la residenza
studentesca di prossima realizzazione.
I risparmi dei consumi previsti saranno tali da consentire il recupero dell’investimento in un
tempo circa di 8 anni.
4

Impianto di condizionamento di Ca’ Bembo

In seguito alla richiesta della direttrice di dipartimento in data 17/5/2018 è stato svolto uno
studio di fattibilità che ha confermato la possibilità di dotare la sede di un impianto di
condizionamento.
Tale intervento si aggiungerà all’intervento di adeguamento alle norme prevenzione
incendi e miglioramento sismico, già in fase di progettazione definitiva.
5

Funzionalizzazione laboratorio edificio Delta del Campus di via Torino

L’intervento prevede una riorganizzazione del laboratorio F3LabR3 con la collocazione al
suo interno di una nuova cella frigo con dimensioni adeguate per l’espletamento al suo
interno delle attività di ricerca istituzionali. Con riferimento al locale adiacente al suddetto
laboratorio, viene previsto lo spostamento al piano interrato della cella frigo attualmente
installata al suo interno e la riconversione del locale stesso ad uso laboratorio attraverso
tutte le necessarie implementazioni impiantistiche.
6

Adeguamento e funzionalizzazione della sede ex Bozzola

In relazione alle esigenze rappresentate dai Direttori di Dipartimento di studi economici si
progetterà la distribuzione interna dell’edificio ex Bozzola, per il quale è in corso di
conclusione l’intervento di risanamento strutturale. Le nuove destinazioni saranno sale
studio, una sala riunione, locale portineria e bagni, a servizio degli studenti del Campus
San Giobbe.
7

Riqualificazione impiantistica dell’edificio Eta del Campus di via Torino

In relazione alle richieste del dipartimento ed alle segnalazioni del Servizio di Prevenzione
e Protezione dai Rischi si rende necessario prevedere la messa a norma dell’impiantistica
elettrica, meccanica e degli impianti di distribuzione dei gas tecnici e di rilevazione
antincendio e gas per consentire che l’attività di ricerca possa procedere nella massima
sicurezza.
8 Sostituzione impianti di illuminazione motorizzati e dei telai porta tendaggi per scene
teatrali del teatro universitario di S. Marta
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Su richiesta della Dott.ssa Ventimiglia si rende necessario procedere alla sostituzione, per
migliorare il livello di sicurezza degli impianti, degli occupanti e degli operatori,
dell'impianto di illuminazione motorizzati nonché dei telai porta tendaggi. La nuova
installazione prevede sia i dispositivi per l'azionamento delle strutture porta lampade, che i
dispositivi di sicurezza per gli operatori.

Aspetti Finanziari
L’ammontare complessivo di spesa previsto dal programma nel triennio 2019-2021 è pari
a Euro 15.770.000, così come dettagliati nelle tabelle allegate.

Il Rettore ricorda ulteriori interventi in fase di avvio o conclusi, non inseriti nella
programmazione 2019-2021, in quanto già completamente finanziati nei precedenti
esercizi economici dell’Ateneo.

1. Realizzazione dell’edificio “Epsilon” di via Torino
L’intervento è stato tolto dal programma triennale, in quanto già completamente finanziato
con fondi propri dell’Ateneo, previsti nel budget degli investimenti del 2015.
Il progetto è stato aggiornato, al fine di definire l’utilizzo degli spazi in collaborazione con i
dipartimenti di area scientifica.
L’intervento consentirà il completamento del Campus scientifico con il trasferimento
completo delle attività dei due Dipartimenti di “Scienze Ambientali, Informatica e Statistica”
e di “Scienze Molecolari e Nanosistemi”, nonché di ulteriori attività dell’Ateneo attualmente
sparse sul territorio. In particolare potranno essere restituiti gli spazi attualmente in affitto
all’INCA. Il finanziamento dell’opera è stato reso possibile tramite la cessione del diritto di
superficie di una parte dell’area alla CCIAA di Venezia, per un corrispettivo di € 7.535.500
e per il restante importo attraverso stanziamenti di bilancio.
Si è conclusa la progettazione definitiva ed esecutiva e nel mese di ottobre si procederà
con la pubblicazione del bando di gara per l’esecuzione dei lavori.
2. Adeguamento rete fognaria e nuovo impianto di depurazione della sede di Malcanton
Marcorà.
La sede del polo umanistico di Malcanton Marcorà presenta da tempo ricorrenti difficoltà
nel sistema fognario, alle quali si è sinora fatto fronte con frequenti interventi di spurgo e
riparazione. Si è deciso di procedere con il rilievo dettagliato dello stato di fatto e con la
verifica del dimensionamento del sistema fognario nel suo insieme rispetto all’attuale
utenza, assai più numerosa di quella della destinazione iniziale ed uffici, senza la
presenza della biblioteca. Da tale verifica è risultata la conferma dell’assoluta insufficienza
dell’attuale sistema di svuotamento, atto a coprire nemmeno la metà dell’attuale utenza.
Da qui la necessità di prevedere un intervento risolutivo anche con la realizzazione di un
nuovo depuratore, necessario in quanto l’utenza di calcolo supera i 100 abitanti
equivalenti.
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In data 18 settembre 2017 sono stati consegnati i lavori all’impresa esecutrice.
Una serie di problematiche emerse durante l’esecuzione delle opere, in primis dei
rinvenimenti archeologici, hanno spostato in avanti l’ultimazione dell’impianto, che
comunque è prevista entro ottobre 2018.
3. Ristrutturazione del magazzino 4 S. Basilio.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 15/07/2016 ha autorizzato il
Rettore alla stipula del protocollo d’intesa con l’Autorità Portuale di Venezia per la
concessione in uso del fabbricato S. Basilio 4 per lo svolgimento delle attività istituzionali e
culturali da parte di Ca’ Foscari e per l’insediamento di Sciences Gallery Venice. In data
27/07/2016 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Università e l’Autorità Portuale di
Venezia per l’assegnazione in uso mediante concessione del Fabbricato n. 4, sito nella
zona demaniale marittima di S. Basilio. Tale immobile è in stato di abbandono e necessita
di una ristrutturazione completa. Esso si sviluppa in tre piani fuori terra con una superficie
complessiva coperta di circa 3.800 mq e un’area esterna di pertinenza.
L’impegno complessivo di spesa previsto nella base di una stima preliminare ammonta a
6.500.000 di euro.
L’intervento è in fase di progettazione, precisamente nella fase di progettazione definitiva.

4. Riorganizzazione spazi Biblioteca Area Umanistica presso la sede di Malcanton
Marcorà.
Il progetto di rifunzionalizzazione della biblioteca BAUM, sita presso la sede universitaria
del Malcanton Marcorà, prende spunto da una richiesta del Sistema bibliotecario.
L’obiettivo del progetto consiste nella realizzazione di una biblioteca atta a favorire la
socialità, valorizzando l’immagine pubblica dell’Ateneo e potenziando il supporto a studenti
e studiosi della materia.
In particolare, si prevede di:
a) Revisionare complessivamente l’ingresso con interventi atti a garantire la
realizzazione di un grande “open space”, con punto informativo e di prestito
unificato;
b) Trasformare l’attuale sala periodici al piano terra, a destra dell’ingresso, in una sala
flessibile nell’utilizzo, con tavoli per la consultazione temporanea e sala relax con
poltroncine. Lo spazio all’occorrenza potrà essere trasformato in un locale
convegnistico.
c) Realizzare al secondo piano una nuova sala lettura per 60 posti, una sala per i
lavori di gruppo e una common room per il personale.
L’intervento si è completato nel mese di agosto 2018, completo anche della fornitura dei
nuovi arredi.

5. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e miglioramento sismico per la sede
di Ca’ Bembo
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La progettazione definitiva è in fase di avvio.
6. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e miglioramento sismico per la sede
di Cosulich
La progettazione definitiva ed esecutiva si è conclusa. Si prevede a breve l’avvio delle
procedure di gara per la realizzazione dell’intervento.

7. Manutenzione straordinaria per il riutilizzo del capannone Ex Bozzola come deposito
I lavori sono stati consegnati nel mese di giugno 2018 e se ne prevede la conclusione
entro il mese di ottobre 2018.
8. Manutenzione straordinaria copertura Ca’ Bernardo
I lavori riguardano la parte dell’edificio verso il Canal grande, che presenta uno stato più
avanzato di degrado. Le manutenzioni della restante parte della copertura verrà realizzata
con un successivo intervento. I lavori sono stati consegnati nel mese di agosto 2018 e se
ne prevede la conclusione nel mese di novembre 2018.
9.

Rio Nuovo: Realizzazione impianto di condizionamento centralizzato

E’ stata approvata dalla Soprintendenza la progettazione definitiva ed esecutiva.
Si procederà quindi con l’affidamento dei lavori.

10. Ca’ Bembo: Bonifica del giardino
In data 15/02/2016 è stato approvato il progetto di bonifica del giardino di Ca’ Bembo alla
Regione Veneto per la sua approvazione tramite Conferenza di Servizi.
La stima dei costi per la bonifica ammonta a complessivi euro 500.000.
Tale bonifica si rende necessaria in quanto dall’analisi di rischio, elaborata sulla base del
piano di caratterizzazione del terreno e delle acque di falda approvato dalla Regione
Veneto, è risultato che per il top-soil (primi 30 cm di suolo superficiale) esistono rischi non
tollerabili a causa della presenza di diossine e per i casi di ingestione e contatto dermico.
Il progetto esecutivo è stato validato ed è pronto per l’appalto ma non si è potuto
procedere in quanto l’occupazione abusiva dell’appartamento al piano terra impediva
l’avvio del cantiere in termini di sicurezza.
Finalmente liberato l’appartamento e sgomberato il giardino si è potuto procedere con le
procedure di gara ad evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori di bonifica che sono
stati consegnati il 27 settembre 2018. L’ultimazione dell’intervento è prevista per gennaio
2019.

11. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e miglioramento sismico per la sede
di Ca’ Cappello
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L’intervento, già inserito nella programmazione triennale 2017-2019 come opera annuale
del 2017, è stato traslato nel piano annuale 2018, in quanto l’edificio di recente è stato
definitivamente tolto dal piano di vendita. A breve inizieràla fase della progettazione
definitiva ed esecutiva.

12. Funzionalizzazione Polo della Ricerca e dell’innovazione “Rispoli” (Campus S. Giobbe)
per il progetto Strategy Innovation Hub.
L’intervento prevede la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche necessarie per
poter allocare la sede del Strategy Innovation Hub presso il Polo della ricerca e
innovazione “Rispoli”, posto nelle vicinanze dell’aula Magna del Campus di S. Giobbe.
Il progetto Strategy Innovation Hub è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di
Managment in data 5 aprile 2017.
Nell’estate 2018 è stata completata la progettazione dell’intervento e si resta in attesa del
parere della Soprintendenza.

13.Adeguamento impiantistico, miglioramento sismico e funzionalizzazione della sedi Ca’
Bottacin.
Nel piano annuale 2017 era previsto il progetto di “Funzionalizzazione della sede di Ca’
Bottacin”, che si è trasformato, traslando nel 2018, nel progetto descritto in oggetto.
L’ambito di intervento si è quindi considerevolmente ampliato e a ciò si deve la maggior
spesa, considerando anche attività inizialmente non previste:
a) Il miglioramento sismico delle strutture, in seguito alle risultanze della campagna di
analisi sviluppate in situ ed alle modellazioni strutturali per la definizione del livello
di resistenza sismica;
b) Le opere di restauro dell’apparato decorativo in seguito alle indicazioni della
Soprintendenza;
c) Le opere impiantistiche per l’impianto di climatizzazione, attualmente non esistente,
videosorveglianza ed antintrusione, oltre alla rivisitazione delle opere elettriche per i
necessari adeguamenti di legge;
d) I costi per l’arredamento ed i traslochi.
La consegna dei lavori è avvenuta nel mese di luglio 2018 e l’ultimazione della stessa è
prevista per dicembre 2018.
14. Miglioramento sismico della sede di Malcanton Marcorà
Nel piano annuale del 2018 è previsto il progetto di miglioramento sismico per la sede di
Malcanton Marcorà, in quanto dalle verifiche di resistenza al sisma sono emerse delle
criticità, che richiedono un intervento per la riduzione del rischio sismico.
E’ in fase di avvio la progettazione definitiva ed esecutiva.

15. Miglioramento sismico dell’Auditorium di S. Margherita
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Nel piano annuale del 2018 è previsto il progetto di miglioramento sismico per la sede
dell’Auditorium di S. Margherita, in quanto dalle verifiche di resistenza al sisma sono
emerse delle criticità, che richiedono un intervento per la riduzione del rischio sismico.
Entro l’anno verrà assegnato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Il Rettore, a conclusione della presentazione, forniti i chiarimenti richiesti dai Consiglieri,
propone al Consiglio di amministrazione di approvare lo schema di programma triennale
2019-2021 con relativo elenco annuale dei lavori, come riportati nella documentazione
allegata alla presente delibera.
Il Consiglio di Amministrazione
-su proposta del Rettore
-sentita la relazione sull’argomento

Delibera
1. Di adottare, onde consentirne la pubblicazione, lo schema di programma triennale
dei lavori pubblici 2019-2021 con il relativo elenco annuale 2019, come risulta dalla
documentazione che viene allegata alla presente delibera.
2. Il programma definitivo sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione,
contestualmente al bilancio di previsione dell’esercizio 2019, sentito il parere del
Senato Accademico.

Allegati:
-scheda A Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione del programma;
-scheda D Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Elenco degli interventi
del programma;
-scheda E Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Interventi ricompresi
nell’elenco annuale;
-allegato 1 – Elenco interventi del piano triennale 2019-2021 con le diverse imputazioni di
spesa
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ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' Ca' Foscari di Venezia
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

0.00

12,980,000.00

1,600,000.00

1,300,000.00

15,880,000.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

0.00

altra tipologia

0.00

0.00

0.00

0.00

12,980,000.00

1,600,000.00

1,300,000.00

15,880,000.00

stanziamenti di bilancio

totale

Il referente del programma
POMPELE TIZIANO
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' Ca' Foscari di Venezia
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

0.00
0.00
0.00
0.00
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Il referente del programma
POMPELE TIZIANO

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura di
rete

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' Ca' Foscari di Venezia
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o trasferimento
immobile a titolo
corrispettivo ex art.21
comma 5 e art.191 comma
1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di
godimento, a titolo di
contributo ex
articolo 21 comma 5
(Tabella C.2)

Alienati per il finanziamento e
la realizzazione di opere
pubbliche ex art.3 DL 310/1990
s.m.i.

Già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011,
convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Valore Stimato (4)
Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

0.00
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma
POMPELE TIZIANO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Secondo
anno

0.00

Terzo anno

0.00

Annualità
successive

0.00

Totale

0.00

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' Ca' Foscari di Venezia
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

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

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

Primo anno

L80007720271201900001

H76E12000480005

2019

PELTRERA FABIANO

Si

No

005

027

042

ITH35

07 - Manutenzione
straordinaria

05.11 - Beni culturali

L80007720271201900002

H75B18001550005

2019

PELTRERA FABIANO

Si

No

005

027

042

ITH35

07 - Manutenzione
straordinaria

11.70 - Scuola e istruzione

Sedi universitarie manutenzione straordinaria:
verifica sismica liv. 1 e 2 e
interventi di adeguamento

Sedi universitarie manutenzione straordinaria
triennio
Manutenzione straordinaria e
funzionalizzazione della
nuova sede del DSAAM
presso il complesso delle
Terese

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

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

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

1

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

1

1,300,000.00

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

3,900,000.00

0.00

0.00

1

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

L80007720271201900003

H74H17000340005

2019

PELTRERA FABIANO

Si

No

005

027

042

ITH35

07 - Manutenzione
straordinaria

05.11 - Beni culturali

L80007720271201900004

H72H18000270005

2019

PELTRERA FABIANO

Si

No

005

027

042

ITH35

05 - Restauro

05.11 - Beni culturali

Adeguamento e
funzionalizzazione della sede
Briati

2

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2,500,000.00

0.00

0.00

L80007720271201900005

H79D18000050005

2019

GIROTTO LUIGI

Si

No

005

027

042

ITH35

07 - Manutenzione
straordinaria

05.11 - Beni culturali

Funzionalizzazione della
sede ex Bozzola

2

950,000.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

L80007720271201900006

H75B18001630005

2019

GIROTTO LUIGI

Si

No

005

027

042

ITH35

07 - Manutenzione
straordinaria

1

550,000.00

0.00

0.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

ITH35

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

2

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

ITH35

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

05.11 - Beni culturali

2

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

1

250,000.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

1

370,000.00

0.00

0.00

0.00

370,000.00

0.00

0.00

1

110,000.00

0.00

0.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

12,980,000.00

1,600,000.00

1,300,000.00

0.00

15,880,000.00

0.00

0.00

L80007720271201900007

L80007720271201900008

H77D18000400005

H72H18000320005

2019

2019

BRAGAGNOLO DENIS

FUSARO JACOPO

Si

Si

No

No

005

005

027

027

042

042

L80007720271201900009

H75B1800160005

2019

SPOLAOR DIEGO

Si

No

005

027

042

ITH35

L80007720271201900010

H74H14000310005

2019

PELTRERA FABIANO

Si

No

005

027

042

ITH35

L80007720271201900011

H79D18000040001

2019

GIAMBARTOLOMEI
SANDRO

Si

No

005

027

042

ITH35

Riqualificazione impiantistica
06.40 - Opere e infrastrutture
edificio Eta del Campus di via
per la ricerca
Torino

60 - Ammodernamento
tecnologico e
06.40 - Opere e infrastrutture
laboratoriale
per la ricerca

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

05.11 - Beni culturali

11.70 - Scuola e istruzione

Impianto trigenerazione del
Campus via Torino

Impianto di condizionamento
di Ca' Bembo

Edificio Delta:
riconfigurazione laboratori al
terzo piano e nuova cella
frigo
Sede di San Sebastiano: 2a
fase miglioramento sismico

Teatro universitario di Santa
Marta - Sostituzione impianti
di illuminazione motorizzati e
dei telai porta tendaggi per
scene teatrali

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(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 e 12
(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 già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del 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 8 e 10. 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)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro
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

Il referente del programma
POMPELE TIZIANO

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' Ca' Foscari di Venezia
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

CUP

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

L80007720271201900001

L80007720271201900002

L80007720271201900003

L80007720271201900004

L80007720271201900005

L80007720271201900006

L80007720271201900007

L80007720271201900008

L80007720271201900009

L80007720271201900010

L80007720271201900011

H76E12000480005

H75B18001550005

Sedi universitarie - manutenzione
straordinaria: verifica sismica liv. 1
e 2 e interventi di adeguamento
Sedi universitarie - manutenzione
straordinaria triennio

PELTRERA FABIANO

300,000.00

600,000.00

ADN

1

Si

Si

1

PELTRERA FABIANO

1,300,000.00

3,900,000.00

CPA

1

Si

Si

2

H74H17000340005

Manutenzione straordinaria e
funzionalizzazione della nuova
sede del DSAAM presso il
complesso delle Terese

PELTRERA FABIANO

5,000,000.00

5,000,000.00

MIS

1

Si

Si

2

H72H18000270005

Adeguamento e
funzionalizzazione della sede
Briati

PELTRERA FABIANO

2,500,000.00

2,500,000.00

CPA

2

Si

Si

2

H79D18000050005

Funzionalizzazione della sede ex
Bozzola

GIROTTO LUIGI

950,000.00

950,000.00

MIS

2

Si

Si

1

H75B18001630005

Riqualificazione impiantistica
edificio Eta del Campus di via
Torino

GIROTTO LUIGI

550,000.00

550,000.00

ADN

1

Si

Si

1

H77D18000400005

Impianto trigenerazione del
Campus via Torino

BRAGAGNOLO DENIS

1,200,000.00

1,200,000.00

AMB

2

Si

Si

2

H72H18000320005

Impianto di condizionamento di
Ca' Bembo

FUSARO JACOPO

450,000.00

450,000.00

MIS

2

Si

Si

1

H75B1800160005

Edificio Delta: riconfigurazione
laboratori al terzo piano e nuova
cella frigo

SPOLAOR DIEGO

250,000.00

250,000.00

MIS

1

Si

Si

1

Sede di San Sebastiano: 2a fase
miglioramento sismico

PELTRERA FABIANO

370,000.00

370,000.00

ADN

1

Si

Si

1

GIAMBARTOLOMEI
SANDRO

110,000.00

110,000.00

ADN

1

Si

Si

4

H74H14000310005

H79D18000040001

Teatro universitario di Santa Marta
- Sostituzione impianti di
illuminazione motorizzati e dei telai
porta tendaggi per scene teatrali

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
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
Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

POMPELE TIZIANO

denominazione

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Universita' Ca' Foscari di Venezia
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

POMPELE TIZIANO

Livello di priorità

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

Allegato 1

Descrizione dell'intervento
1

2

Sedi universitarie manutenzione straordinaria:
Interventi di spesa già previsti
verifica sism. Liv. 1 e 2 e interventi adeguamento
nel triennale 2018-2020
Sedi universitarie manutenzione straordinaria
Impegni che vengono traslati
dal piano annuale 2018 al
piano annuale 2019

Manutenzione straordinaria e funzionalizzazione
della nuova sede del DSAAM presso il complesso
delle Terese

2019
€

300.000,00 *

Nuovi impegni di spesa

2.900.000,00

€

5.000.000,00

€

7.980.000,00

€

12.980.000,00 € 1.600.000,00 € 1.300.000,00 €

15.880.000,00

€
€
€

237.000,00
239.400,00
476.400,00

€

1.300.000,00 € 1.300.000,00

€

5.000.000,00

€

€

2.500.000,00

Funzionalizzazione della sede ex Bozzola

€

950.000,00

Riqualificazione impiantistica edificio Eta del
Campus di via Torino

€

550.000,00

Impianto trigenerazione del Campus di via Torino

€

1.200.000,00

Impianto di condizionamento di Ca' bembo

€

450.000,00

€

250.000,00

€

370.000,00

€

110.000,00

* importo ridotto da € 500.000,00 a € 300.000,00
Fondo accordo bonari 3% su 1 e 2
Fondo accordo bonari 3% su 3
TOTALE FONDO

300.000,00
€ 1.300.000,00

Adeguamento e funzionalizzazione della sede Briati

Edificio Delta: riconfigurazione laboratori al terzo
piano e nuova cella frigo
Sede di San Sebastiano: 2a fase miglioramento
sismico
Teatro Santa marta - sostituzione impianti di
illuminazione motorizzati e dei telai porta tendaggi

Totale
€

Sedi universitarie manutenzione straordinaria:
verifica sism. Liv. 1 e 2 e interventi adeguamento
Sedi universitarie manutenzione straordinaria

3

2020

Stima dei costi
2021

Allegato al bilancio di previsione

Programmazione biennale 2019/2020 di forniture e servizi

Programmazione biennale 2019/2020 di forniture e servizi

Il decreto legislativo n. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.04.2016, successivamente modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ha introdotto all’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” la nuova disciplina della programmazione
biennale degli acquisti di beni e di servizi.
Secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito per brevità Codice) il programma biennale degli acquisti di forniture e di
servizi e i relativi aggiornamenti annuali che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, sulla base dell’analisi dei fabbisogni, devono contenere tutti
gli acquisti di beni e di servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro (IVA esclusa). Il programma biennale contiene altresì i servizi di cui al comma 11
dell’articolo 23 del Codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei
lavori pubblici.
Al fine dell’inserimento dell’acquisto nella programmazione biennale, si deve tenere conto dell’importo stimato dell’appalto, ivi compresa qualsiasi forma di
eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti nei documenti di gara.
Come previsto dal comma 8 dello stesso art. 21, gli aspetti di dettaglio, compresi gli schemi tipo da utilizzare per la stesura del programma biennale, sono stati
definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018).
Tale decreto troverà applicazione per la formazione e aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e di servizi a decorrere dal periodo di
programmazione 2019-2020. Il programma dovrà essere redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente
approvati.
Secondo il DM n. 14/2018 sopra richiamato, il programma biennale è modificabile nel corso dell’anno:
a) per cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale;

b) inserimento di uno o più acquisti per sopravvenuta disponibilità di finanziamenti non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi
comprese le ulteriori risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie;
c) anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale;
d) modifica del quadro economico degli acquisti già previsti nell’elenco annuale, con incremento della spesa.
Con nota prot. n. 6/2018 del 25/09/2018 è stato richiesto a tutte le strutture con autonomia di spesa dell’Ateneo di trasmettere all’Ufficio Acquisti i dati relativi
alla programmazione biennale per gli acquisti di forniture e di servizi 2019-2020.
Hanno comunicato i dati relativi alla programmazione 2019-2020 le seguenti strutture:
Ø Area Servizi Immobiliari e Acquisti (ASIA);
Ø Area Servizi Informatici e telecomunicazioni (ASIT);
Ø Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS);
Ø Area Pianificazione e Programmazione Strategica (APPS);
Ø Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
Ø Ufficio Affari Generali e Legali
Ø Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN);
Ø Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS)
Ø Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (DSAM)
Ø CIS
Ø Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC)
Ø Dipartimento di Economia (DE)
I dati sono riportati nelle tabelle allegate.

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' Ca' Foscari di Venezia
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

8,059,381.64

3,014,818.18

11,074,199.82

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

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

118,662.50

28,662.50

147,325.00

8,178,044.14

3,043,480.68

11,221,524.82

Il referente del programma
Pompele Tiziano
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' Ca' Foscari di Venezia
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007720271201900001

S80007720271201900002

S80007720271201900003

S80007720271201900004

S80007720271201900005

F80007720271201900001

F80007720271201900002

F80007720271201900003

F80007720271201900004

F80007720271201900005

F80007720271201900006

F80007720271201900007

F80007720271201900008

F80007720271201900009

F80007720271201900010

F80007720271201900011

F80007720271201900012

S80007720271201900009

S80007720271201900010

F80007720271201900020

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

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

2019

1

No

ITH35

Servizi

48517000-5

Rinnovo licenze
ORACLE

2019

1

No

ITH35

Servizi

48517000-5

Rinnovo servizio
antiplagio

1

PIOTTOALBERTO

36

Si

16,836.00

22,448.00

28,060.00

67,344.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Servizi

48517000-5

Rinnovo licenze
CRM

1

PIOTTOALBERTO

36

Si

18,300.00

43,920.00

65,270.00

127,490.00

0.00

1

PIOTTOALBERTO

36

Si

12,200.00

24,400.00

36,600.00

73,200.00

0.00

Rinnovo licenze e
manutenzione
sistema MOODLE

1

PAVANATIMARIN
O

36

Si

19,520.00

58,560.00

102,480.00

180,560.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Servizi

48517000-5

2019

1

No

ITH35

Servizi

48517000-5

Nuovo software
per la gestione del
personale

1

PIOTTOALBERTO

36

Si

21,350.00

42,700.00

64,050.00

128,100.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Forniture

32544000-8

Rinnovo centrali
telefoniche

2

TRINCANATOMO
DESTO

36

No

237,900.00

36,600.00

54,900.00

329,400.00

0.00

2

TRINCANATOMO
DESTO

36

No

128,100.00

12,200.00

18,300.00

158,600.00

0.00

2

TRINCANATOMO
DESTO

12

No

87,840.00

0.00

0.00

87,840.00

0.00

2

TRINCANATOMO
DESTO

12

No

67,100.00

0.00

0.00

67,100.00

0.00

2

TRINCANATOMO
DESTO

12

No

54,900.00

0.00

0.00

54,900.00

0.00

2

TRINCANATOMO
DESTO

12

No

390,400.00

0.00

0.00

390,400.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Forniture

32323500-8

2019

1

No

ITH35

Forniture

30200000-1

2019

1

No

ITH35

Forniture

32552100-8

2019

1

No

ITH35

Forniture

30200000-1

Estensione
sistema di
videosorveglianza
Acquisto
computer portatili

Apparati telefonici

Rinnovo
tecnologico
apparecchiature
d'aula
Rinnovo sistemi
LAN - sedi Ca'
Cappello, Ca'
Vendramin, San
Giobbe aula
Magna, S. Basilio,
CED via Torino

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

2019

1

Si

ITH35

Forniture

32413000-1

2019

1

Si

ITH35

Forniture

30200000-1

Rinnovo sistemi
d'aula sedi San
Basilio e Ca'
Bembo

2

TRINCANATOMO
DESTO

12

No

402,600.00

0.00

0.00

402,600.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Forniture

32413000-1

Ristrutturazione
MAN

1

PAVANATIMARIN
O

12

No

73,200.00

0.00

0.00

73,200.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Forniture

32413000-1

Apparati per reti
wireless

1

PAVANATIMARIN
O

12

No

134,200.00

0.00

0.00

134,200.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Forniture

32413000-1

Apparati per reti
LAN

1

PAVANATIMARIN
O

12

No

61,000.00

0.00

0.00

61,000.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Forniture

32412100-5

Contratto telefonia
fissa

1

TRINCANATOMO
DESTO

36

Si

76,000.00

76,000.00

76,000.00

228,000.00

0.00

0000226120

Consip S.p.A.

2019

1

No

ITH35

Forniture

64200000-8

Contratto telefonia
mobile

1

TRINCANATOMO
DESTO

36

Si

53,333.33

80,000.00

106,666.67

240,000.00

0.00

0000226120

Consip S.p.A.

Incarico DPO e
Consulenza per
l'audit privacy

1

PIAZZATOMMAS
O

36

Si

43,152.73

73,590.40

104,253.06

220,996.19

0.00

1

PIAZZATOMMAS
O

12

Si

65,000.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

2

TONIOLOSANDR
A

24

Si

245,000.00

245,000.00

0.00

490,000.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Servizi

79140000-7

2019

1

No

ITH35

Servizi

72320000-4

2019

1

Si

ITH35

Forniture

22113000-5

Acquisto servizio
AlmaLaurea
Monografie area
tedesco slava e
anglosassone su
supporto cartaceo
e digitale

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007720271201900013

F80007720271201900022

F80007720271201900023

S80007720271201900014

S80007720271201900017

F80007720271201900025

F80007720271201900027

F80007720271201900028

F80007720271201900029

F80007720271201900030

S80007720271201900019

S80007720271201900020

F80007720271201900031

F80007720271201900032

F80007720271201900033

F80007720271201900034

F80007720271201900035

S80007720271201900022

S80007720271201900023

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

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

2019

1

No

ITH35

Servizi

92510000-9

2019

1

No

ITH35

Forniture

48445000-9

Descrizione
dell'acquisto

Servizio di
depolveratura
ordinaria e
specialistica,
nonchè riordino
del materiale
librario della
Biblioteca di area
umanistica
Acquisto software
per la gestione
della mobilità
Mobility-Online
Acquisto di
applicativo on line
per la gestione di
studenti
internazionali
"degree seeker"

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

2

TONIOLOSANDR
A

6

No

48,000.00

0.00

0.00

48,000.00

0.00

1

MAGNIFRANCES
CA

48

No

44,000.00

7,000.00

14,000.00

65,000.00

0.00

1

MAGNIFRANCES
CA

66

Si

6,000.00

10,000.00

39,000.00

55,000.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Forniture

48445000-9

2019

1

Si

ITH35

Servizi

66515000-3

POLIZZE
ASSICURATIVE

1

EquiziMassimilian
a

60

Si

253,000.00

253,000.00

759,000.00

1

BRAGAGNOLOD
ENIS

24

No

88,722.20

83,647.00

0.00

172,369.20

0.00

2019

H77D18000400005

2019

L800077202712019
00007

1

2019

2019

2

H76C18000880006

2019

1,265,000.00

No

ITH35

Servizi

71330000-0

No

ITH35

Forniture

30197000-6

Accordo quadro
per la fornitura
carta

1

TiozzoCesare

12

Si

54,900.00

0.00

0.00

54,900.00

0.00

Reattore in vetro
per reazioni batch
su scala pilota
(10-15L) dotato di
tutti gli accessori
per il supporto
ecc.

2

RIELLOPIETRO

24

No

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

1

RIELLOPIETRO

24

No

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

1

No

ITH35

Forniture

38000000-5

1

No

ITH35

Forniture

33151300-6

1

No

ITH35

Forniture

38511100-1

Microscopio TEM

1

RIELLOPIETRO

24

No

Diifrattrometro alto
e basso angolo

2

RIELLOPIETRO

24

No

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1

No

ITH35

Forniture

38582000-8

2019

1

No

ITH35

Servizi

90512000-9

Smaltimento
RAEE

2

AdamiRoberta

48

Si

40,000.00

40,000.00

80,000.00

160,000.00

0.00

1

AdamiRoberta

60

Si

41,000.00

41,000.00

123,000.00

205,000.00

0.00

1

AdamiRoberta

24

Si

399,000.00

399,000.00

0.00

798,000.00

0.00

2

CLAUTSTEFANO

36

No

61,000.00

0.00

0.00

61,000.00

0.00

0.00

0.00

2019

1

No

ITH35

Servizi

79811000-2

2019

1

No

ITH35

Forniture

30199770-8

Acquisto buoni
pasto

2019

1

No

ITH35

Forniture

48800000-6

HW sistemi server

2019

F71I18000050001

1

Si

ITH35

Forniture

38430000-8

Apparecchiature
scientifiche

1

ManzoniGian
Antonio

12

No

2019

F71I18000050001

1

Si

ITH35

Forniture

38430000-8

Apparecchiature
scientifiche

1

ManzoniGian
Antonio

12

No

642,629.23

0.00

0.00

642,629.23

0.00

1

No

ITH35

Forniture

38430000-8

Apparecchiature
scientifiche

1

ManzoniGian
Antonio

12

No

192,814.00

0.00

0.00

192,814.00

0.00

1

GIROTTOLUIGI

24

No

59,298.14

30,000.00

0.00

89,298.14

0.00

1

GIROTTOLUIGI

24

No

28,237.92

30,000.00

0.00

58,237.92

0.00

2019

2019

2019

H79D18000050005

H75B18001630005

2

L800077202712019
00005

No

ITH35

Servizi

71330000-0

Progettazione
definitiva,
direzione lavori e
coordinamento
della sicurezza
(Funzionalizzazio
ne della sede exBozzola)

2

L800077202712019
00006

No

ITH35

Servizi

71330000-0

Progettazione
definitiva,
direzione lavori e
coordinamento
della sicurezza
(edificio ETA via

1,257,370.77

1,257,370.77

denominazione

0000226120

Consip S.p.A.

0.00

2019

Noleggio
macchine centro
stampa

codice AUSA

0.00

Servizio di
progettazione
definitiva,
esecutiva,
direzione dei
lavori e
coordinamento
sicurezza per dei
lavori di
realizzazione di
un impianto di
trigenerazione a
servizio del
Campus
Scientifico a
Mestre.

Sistema laser per
spettroscopia
terahertz

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

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

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

0000226120

Consip S.p.A.

Torino)

S80007720271201900024

F80007720271201900036

S80007720271201900025

F80007720271201900037

F80007720271201900038

F80007720271201900039

S80007720271201900026

S80007720271201900027

S80007720271201900007

S80007720271201900008

F80007720271201900013

F80007720271201900014

F80007720271201900015

F80007720271201900016

F80007720271201900017

F80007720271201900018

F80007720271201900019

S80007720271201900011

S80007720271201900012

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

D51B02000050001

H76C18000640001

H72H18000320005

H76C18000680001

H76C18000660001

H76C18000660001

H72H18000270005

H74H17000340005

1

No

1

ITH35

Servizi

51210000-7

No

ITH35

Forniture

30200000-1

No

ITH35

Servizi

71330000-0

1

No

ITH35

Forniture

32341000-5

1

No

ITH35

Forniture

30000000-9

1

No

ITH35

Forniture

30000000-9

2

2

2

L800077202712019
00008

L800077202712019
00004

L800077202712019
00003

No

ITH35

Servizi

71330000-0

No

ITH35

Servizi

71330000-0

Servizio per 14
campagne di
campionamento di
ittioplancton con
bongo net e 14
campagne di
campionamento di
giovanili di pesci
con sciabica
Server Rack
prestazionale, 2
processori,
OpzRam32,
OpzEstnsione24,
OpzUPS 3000VA,
OpzGUIRack,
OpzSWGUIRack
Progettazione
definitiva ed
esecutiva
impianto di
climatizzazione
Ca' Bembo
Allestimento
cabine di
interpretariato con
impianto audio
trasmissione/ricezi
one
2 EyetrackerTobii
TX300

2 Eyetracker
mobili
Servizi di
progettazione
definitiva ed
esecutiva
(Funzionalizzaion
e palazzina Briati)
Servizio di
progettazione di
fattibilità tecnicoeconomica,
definitiva ed
esecutiva
(Funzionalizzazio
ne complesso
Terese)

2

MARCOMINIANT
ONIO

24

No

28,662.50

28,662.50

0.00

57,325.00

0.00

1

LOVATTISILVIA

60

No

70,441.58

0.00

0.00

70,441.58

0.00

1

FusaroJacopo

12

No

88,816.00

0.00

0.00

88,816.00

0.00

1

ROSSETTIPATRI
ZIA

36

No

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

1

BERNARDIFRAN
CESCA

36

No

81,886.00

0.00

0.00

81,886.00

0.00

1

BERNARDIFRAN
CESCA

36

No

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

2

PELTRERAFABIA
NO

12

No

270,848.57

0.00

0.00

270,848.57

0.00

1

PELTRERAFABIA
NO

12

No

463,000.00

0.00

0.00

463,000.00

0.00

2020

1

No

ITH35

Servizi

48517000-5

Rinnovo licenze
Adobe Acrobat

2

TRINCANATOMO
DESTO

36

Si

0.00

9,217.78

73,742.22

82,960.00

0.00

2020

1

No

ITH35

Servizi

50300000-8

Noleggio PC

3

TRINCANATOMO
DESTO

36

Si

17,690.00

35,380.00

17,690.00

70,760.00

0.00

Acquisto
computer per
rinnovo
tecnologico

2

TRINCANATOMO
DESTO

12

No

87,840.00

0.00

0.00

87,840.00

0.00

2020

1

No

ITH35

Forniture

30200000-1

2020

1

No

ITH35

Forniture

32552100-8

Apparati telefonici

2

TRINCANATOMO
DESTO

12

No

67,100.00

0.00

0.00

67,100.00

0.00

2

TRINCANATOMO
DESTO

12

No

54,900.00

0.00

0.00

54,900.00

0.00

2020

1

No

ITH35

Forniture

30200000-1

Rinnovo
tecnologico
apparecchiature
d'aula

2020

1

No

ITH35

Forniture

32413000-1

Sistemi LAN

2

TRINCANATOMO
DESTO

12

No

244,000.00

0.00

0.00

244,000.00

0.00

2020

1

No

ITH35

Forniture

32413000-1

Apparati per reti
wireless

1

PAVANATIMARIN
O

12

No

134,200.00

0.00

0.00

134,200.00

0.00

2020

1

No

ITH35

Forniture

32413000-1

Apparati per reti
LAN

1

PAVANATIMARIN
O

12

No

61,000.00

0.00

0.00

61,000.00

0.00

2020

1

No

ITH35

Forniture

48820000-2

2020

2020

1

1

No

No

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

HW sistemi server

2

CLAUTSTEFANO

12

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

72000000-5

Acquisto servizio
Scival di Elsevier

1

PIAZZATOMMAS
O

36

Si

8,578.00

33,916.00

59,283.31

101,777.31

0.00

72320000-4

Acquisto servizio
AlmaLaurea

1

PIAZZATOMMAS
O

12

Si

65,000.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

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

F80007720271201900024

F80007720271201900026

S80007720271201900021

F80007720271201900040

F80007720271201900041

F80007720271201900042

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Costi su
annualità
successiva

Secondo
anno

Totale (9)
Importo

1

No

ITH35

Forniture

39180000-7

2020

1

No

ITH35

Forniture

30190000-0

Accordo quadro
per fornitura
cancelleria

1

TiozzoCesare

24

Si

67,100.00

0.00

0.00

67,100.00

0.00

2020

1

No

ITH35

Servizi

98341140-8

Servizio di
vigilanza armata

1

AdamiRoberta

72

Si

100,000.00

100,000.00

400,000.00

600,000.00

0.00

1

Si

ITH35

Forniture

30000000-9

1

BERNARDIFRAN
CESCA

36

No

0.00

81,886.00

0.00

81,886.00

0.00

1

No

ITH35

Forniture

30000000-9

2 Eyetracker
mobili

1

BERNARDIFRAN
CESCA

36

No

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

1

No

ITH35

Forniture

30000000-9

Scanner
planetario

1

BERNARDIFRAN
CESCA

36

No

0.00

50,000.00

2020

2020

2020

2020

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

Fornitura delle
attrezzature, degli
arredi e dei
collegamenti
impiantistici
relativi ai
laboratori
dell'Edificio
Epsilon presso il
Campus
Scientifico a
Mestre.

H79H12000240005

H76C18000660001

H76C18000660001

H76C18000660001

2 EyetrackerTobii
TX300

1

SPOLAORDIEGO

6

No

0.00

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Durata del
contratto

1,159,000.00

0.00

50,000.00

8,178,044.14
(13)

3,043,480.68
(13)

0.00

2,222,295.26 13,443,820.08
(13)
(13)

Il referente del programma
Pompele Tiziano

1,159,000.00

0.00

0.00

0.00 (13)

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Universita' Ca' Foscari di Venezia
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Pompele Tiziano

Livello di priorità

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