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Rep. n. 175/2021

Delibera n. 175 – 2021
La Rettrice 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 bilancio1.
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 pubblici2.
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 2022 e il
programma triennale degli interventi edilizi 2022/2024. Il programma triennale, oggetto di
rimodulazione annuale, presenta l’elenco dei lavori da realizzare nel prossimo triennio.
Si precisa che le schede allegate sono state redatte seguendo i modelli ministeriali e che
devono essere riproposti in esse anche gli interventi previsti nel piano annuale precedente,
ma per i quali non siano ancora state avviate le procedure di gara.
OMISSIS
La Rettrice, conclusa la presentazione e forniti i chiarimenti richiesti dai Consiglieri,
propone di approvare lo schema di programma triennale 2022/2024 con relativo elenco
annuale dei lavori, come riportati nella documentazione che viene allegata alla presente
delibera.
Il Consiglio di Amministrazione,
-su proposta della Rettrice
-sentita la relazione sull’argomento

1Art.
2Art.

21 cc. 1 e 3 D. Lgs. 50/2016
21 – ultimo comma D. Lgs 50/2016
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all’unanimità
delibera
1) di adottare, onde consentirne la pubblicazione, lo schema di programma triennale dei
lavori pubblici 2022/2024 con il relativo elenco annuale 2022, come risulta dalla
documentazione che viene allegata alla presente delibera;
2) di approvare il programma definitivo contestualmente al bilancio di previsione
dell’esercizio 2022, sentito il parere del Senato Accademico.
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