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Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 1 Giugno 2022

VI - Edilizia
1. Opere di miglioramento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e nuovo
impianto di condizionamento - Aggiornamento del Quadro Economico Generale con aumento di
spesa e del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e piano annuale 2022: b) Sede di Ca’
Bembo
Ob. Piano Strategico di Ateneo/Fattori strategici abilitanti trasversali: Infrastrutture - 7) Rendere gli spazi e le procedure
più resilienti e flessibili, accessibili, meno energivori e più efficienti, riducendo e razionalizzando il consumo di risorse

Rep. n. 86/2022

UOR: A.S.I.A.
RPA: arch. Jacopo Fusaro

Delibera n. 86 – 2022
Omissis
Il Consiglio di Amministrazione,
- sentita la relazione sull’argomento
- visto lo Statuto di Ateneo
- visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
- visto il piano annuale e triennale dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 17 dicembre 2021
- presa visione del Q.E.G. dell’intervento
- svolte le opportune valutazioni nell’interesse pubblico dell’Ateneo
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti
- accertata la copertura finanziaria
all’unanimità
delibera
1) Omissis
2) Omissis
3) Omissis

4) di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 c. 8 lett. e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, l’aggiornamento nel programma triennale dei
lavori pubblici 2022/2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre
2021 dei lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi
e nuovo impianto di condizionamento della sede universitaria di Ca’ Bembo” per un importo
di Euro 1.694.914,82;
5) Omissis
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