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prevede che le singole variazioni del programma biennale non dovranno comportare 

incrementi di spesa superiori a euro 200.000 IVA esclusa e che la nuova o maggiore 

spesa deve trovare adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo; 

CONSIDERATA  - la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi, inserendovi, ai 

sensi dell’art. 7, comma 8 lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, il servizio di facchinaggio propedeutico ai lavori di 

miglioramento della resistenza al sisma della sede universitaria, relativamente alla fase 

di cantiere denominata “n°uno e n°due dell'edificio A”. Euro 64.448,12 oltre euro 200,00 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (IVA esclusa); 

ACCERTATA         la disponibilità dei fondi sul progetto MALCANTON.SISMICA “opere di miglioramento 

della resistenza al sisma della sede universitaria”, Voce COAN: A.A.01.02.01.02 - 

“Fabbricati di proprietà”- dell’esercizio 2021; 

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 
legislazione vigente e ai regolamenti d’Ateneo. 

 

 

DECRETA 

Art. 1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 7, comma 8 lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021/2022 dell’Università Ca’ Foscari Venezia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 

dicembre 2020, del “servizio di facchinaggio propedeutico ai lavori di miglioramento della resistenza al sisma 

della sede universitaria, relativamente alla fase di cantiere denominata “n°uno e n°due dell'edificio A”. per 

un importo di euro 64.648,12 di cui euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (IVA 

esclusa) corrispondenti ad euro 78.870,71 IVA compresa al 22%, la cui copertura finanziaria trova 

disponibilità nel quadro economico del progetto MALCANTON.SISMICA, per tutto l’importo sull’esercizio 

finanziario 2021. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Gabriele Rizzetto 

 
 
 
 
 
 

VISTO: IL DIRIGENTE DI ASIA  

Ing. Tiziano Pompele 

 
 

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Arch.Cristina Massironi 

 

 
 
 

Allegato a) Modifiche infrannuali al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 
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DURATA DEL CONTRATTO 
(in mesi) 

    

 
 
 
 
 
              DUE E MEZZO 

 
 
 

 

NUOVO AFFIDAMENTO  SÌ  NO  (servizi o forniture che presentano 
caratteri di regolarità o sono destinati 
ad essere rinnovati entro un 
determinato periodo) 

 
 
 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP      SÌ      NO              (servizi o forniture che presentano 

caratteri di regolarità o sono 
destinati ad essere rinnovati entro 
un determinato periodo) 
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MODIFICA i ui al decreto el Ministero delle nfrastrutture e rasporti . 4 el 
16 gennaio 2018: 
(BARRARE LA ASELLA DI NTERESSE) 
 

art. 7 comma 8 lettera a) 
art. 7 comma 8 lettera c) 

art. 7 comma 8 lettera d) 

art. 7 comma 8 lettera e) 
 
 

Quadro delle isorse 

 
 

Tipologie isorse 

Stima dei osti (Importo omprensivo i VA) 

Primo nno 
(Importo 

comprensivo 
di VA) 

Secondo nno 
(Importo 

comprensivo i 
IVA) 

Annualità 
successive 

(Importo 
comprensivo 

di VA) 

 
 

Totale 

Risorse derivanti a 
entrate aventi 
destinazione 
vincolata er legge 

    

Risorse erivanti a 
entrate cquisite 
mediante 
contrazione i 
mutuo 

    

Risorse cquisite 
mediante apporti i 
capitale rivato 

    

Stanziamenti di 
bilancio 

78.870,71    

Finanziamenti rt.  
DL 10/1990 

    

Risorse derivanti 
da trasferimento 

    

Immobili     

Altra ipologia     

Importo 
complessivo 

    

Spese ià 
sostenute 

-    

Totale 78.870,71    

 




