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Consiglio di Amministrazione del 11/10/2013 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

UOP proponente: ASIA 

RPA: Pompele Tiziano 

 

 

Adozione dell’elenco annuale 2014 e del programma triennale dei lavori pubblici 
2014-2016 

 

Premessa 

Il Rettore ricorda che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo 
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, 
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della 
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso1.  

In particolare, “lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi 
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede 
dell’Amministrazione aggiudicatrice per almeno sessanta giorni consecutivi ed 
eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione 
appaltante” 2. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
dell’11 novembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 55 del 6 marzo 2012), sono stati approvati 
i nuovi schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici da adottarsi a partire dalla 
programmazione 2013-2015. 

Il Programma Triennale con l’elenco annuale dei lavori saranno successivamente 
approvati dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al bilancio di previsione e 
pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per estremi sul 
sito presso l’Osservatorio. 

                                                            
1 Art. 128, primo comma,  del D. Lgs 163/2006 
2 Art. 128 c. 2 ultimo periodo D. Lgs 163/2006 s.m.i. 
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L’Area Servizi Immobiliari e Acquisti ha predisposto lo schema di Elenco Annuale 2014 e il 
Programma Triennale degli interventi edilizi 2014-2016. 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.Adeguamento sismico della sede di San Sebastiano (anno 2014); 

2.Interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza del patrimonio 
immobiliare. Sono previsti interventi per un valore complessivo nel triennio di € 3.000.000. 

 

Interventi già programmati nel precedente piano che vengono traslati: 

1.Il piano organico delle residenze universitarie di Ca’ Foscari con interventi da realizzare 
a San Giobbe, Santa Marta e Via Torino viene traslato di un anno rispetto alla precedente 
programmazione dal momento che la sottoscrizione delle convenzioni con il Ministero, 
necessarie per ottenere il cofinanziamento, non è ancora intervenuta3. 

Si prevede che la convenzione per il finanziamento di Santa Marta possa avvenire entro il 
primo semestre del 2014, dal momento che il Ministero ha da poco sottoscritto la 
convenzione con il soggetto attuatore dell’intervento che precede in graduatoria quello di 
Ca Foscari. Di conseguenza anche la sottoscrizione della convenzione relativa alla 
residenza di via Torino e a quella di San Giobbe, slittano conseguentemente di un anno 
(2015 e 2016 rispettivamente). 

Inoltre si fa presente che la variante urbanistica relativa alla trasformazione di Santa Marta 
ha richiesto più tempo del previsto, anche a causa del cambio dell’assessore di riferimento 
presso il Comune di Venezia. Solo lo scorso venerd’ 4 ottobre la Giunta Comunale ha 
approvato l’inizio della procedura, che si completerà copn delibera del Consiglio 
Comunale, attesa entro la fine del prossimo mese di novembre 2013. 

Gli interventi sono inseriti nel piano triennale del lavori pubblici nell’ipotesi che siano 
realizzati, con il sostegno del cofinanziamento ministeriale, da parte dell’Ateneo. 

                                                            
3 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 € 
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 programma triennale prevede che il 
finanziamento di Santa Marta (per € 4.371.440) pervenga nell’anno 2014, quello di via Torino (per € 
4.493.040) nell’anno 2015 e quello di San Giobbe (per € 22.805.820) nell’anno 2016, ne consegue la 
traslazione di un anno dell’intero programma delle residenze. 

La più consistente disponibilità di posti letto si otterrà tramite la realizzazione dell’insediamento residenziale 
di Santa Marta, trasformando l’attuale area didattica obsolescente, che entro l’estate 2014 sarà trasferita nel 
nuovo Campus Scientifico di via Torino a Mestre. 
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E’ tuttavia intenzione dell’Ateneo provvedere alla realizzazione dell’intervento residenziale,  
mediante l’individuazione di capitali privati attraverso un fondo immobiliare chiuso, da 
costituirsi a cura di una SGR, da individuarsi con procedura pubblica. 

In seguito all’avvenuta individuazione mediante procedura pubblica della SGR, tali 
interventi, non costituendo più lavori pubblici ai sensi del D. Lgs 163/2006, saranno tolti dal 
Piano triennale 2014/2016. 

Gli importi complessivi dei quattro interventi ammontano complessivamente a € 
78.031.700, per un totale di circa 1.000 posti letto. 

 

2. Realizzazione dell’edificio “E”, a completamento del campus di via Torino (Spesa 
prevista pari a € 8.500.000). L’intervento subisce lo slittamento di 1 anno a causa della 
ridefinizione del termine dei lavori delle opere in corso di costruzione. 

L’intervento consentirà il trasferimento completo delle attività dei due Dipartimenti di 
“Scienze Ambientali, Informatica e Statistica” e di “Scienze Molecolari e Nanosistemi”, 
nonché di ulteriori sedi dell’Ateneo attualmente sparse sul territorio. 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. 

 

3.Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della sede di Ca’ Bernardo. 

Lo slittamento in avanti in realtà è inferiore ad un anno in quanto il progetto sarà completo 
all’inizio del 2014 ed è dovuto ad approfondimenti tecnici che si sono resi necessari in 
relazione al’ottenimento del parere dei VV.FF. 

 

4.La prosecuzione di verifiche tecniche di conformità antisismica, ai sensi dell’OPCM n. 
3274/2003 e del D.M. 14/01/2008, già avviate con il completamento del livello di verifica 0 
procederà con i livelli di verifica 1 e 2 , assai più impegnativi, in quanto richiedono 
simulazioni tramite modellazioni strutturali e campagne di indagine in sito per tutte le sedi 
dell’ateneo. Di conseguenza slitta anche il piano degli interventi, da definire sulla base 
degli esiti delle verifiche. 

 

5.Adeguamento spazi espositivi. 

I tempi di progettazione si sono prolungati in relazione alle difficoltà della consulenza 
tecnica esterna. 

 

6.Intervento per il recupero di una Tesa dell’Arsenale di Venezia. 

Nella tesa saranno allocate le attività didattiche e di ricerca, legate alle Scienze del Mare, 
attualmente situate nella sede della Celestia. La somma prevista quale Quadro Economico 
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è di € 3.350.000. I tempi si sono allungati in relazione alla complessità dei rapporti con il 
Comune di Venezia ed alle note vicende del Consorzio Venezia Nuova che hanno 
comportato il completo cambiamento dei vertici. 

 

Nuovi interventi inseriti nella programmazione triennale: 

1.Funzionalizzazione nuovo Campus linguistico Santa Margherita (Ca’ Sagredo). 

L’intervento viene introdotto per la prima volta nella programmazione triennale ed in 
particolare nel piano annuale 2014, in quanto entro il 2013 si dovrebbe pervenire alla 
stipula del contratto preliminare con la SGR Pensplan per la permuta di tre edifici 
dell’Università (Ca’ Bembo, Ca’ Cappello e Palazzo Cosulich) con l’edificio Ca’ Sagredo, in 
esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 173 del 21.12.2012 e n. 108 
del 8.07.2013. 

Tale immobile dovrà essere rifunzionalizzato per poter ospitare i due dipartimenti linguistici 
e la relativa biblioteca, con grandi vantaggi di economia di gestione e di qualità di servizio, 
creando così il Polo Umanistico dell’area di Santa Margherita. 

 

2. Intervento per la funzionalizzazione degli spazi di Rio Nuovo. 

Gli spazi stanno per essere liberati dall’ESU e l’intervento consentirà la trasformazione 
degli attuali locali adibiti ad uffici in quattro aule didattiche e in una sala lettura. 

 

3.Intervento urgente di manutenzione straordinaria per la sede della Celestia. 

Si rende necessario per il ripristino delle coperture in avanzato stato di degrado, al fine di 
consentire il regolare proseguio dell’attività, altrimenti compromessa dalle numerose 
infiltrazioni. 

 

Aspetti Finanziari 

L’ammontare complessivo di spesa previsto dal programma nel triennio 2014-2016 è pari 
a Euro 101.456.700,00 suddiviso nei tre anni come segue: 

- 2014: Euro 59.430.760,00 

- 2015: Euro 14.798.408,00 

- 2016: Euro 27.227.532,00 

La realizzazione del piano viene finanziata attraverso fondi di bilancio, anche a debito, 
apporti di capitale privato (in relazione al bando previsto per le residenze studentesche per 
l’individuazione di una società di Gestione Risparmio per la costituzione di un fondo 
immobiliare) e fondi ministeriali (fondi L. 338/2000 per residenze studentesche). 

L’esatta definizione delle coperture finanziarie verrà effettuata contestualmente alla 
approvazione definitiva del Piano, contestualmente all’approvazione del bilancio di 
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previsione 2014/2016. Si ricorda infatti che l’adozione del piano (prima della sua 
approvazione) è effettuata a fini prettamente pubblicistici e informativi. 

 

Interventi previsti dal precedente piano in corso di realizzazione 

Ad integrazione delle informazioni relative al piano triennale dei lavori pubblici 2014-2016 il 
Rettore ricorda che sono stati avviati i lavori relativi ad altri importanti interventi, non 
inseriti nella programmazione 2014, in quanto già completamente finanziati nei precedenti 
esercizi economici dell’Ateneo: 

1) Completamento del Campus Economico di San Giobbe, per un importo complessivo di 
Quadro Economico del valore di € 14.187.400. 

L’intervento è così articolato: 

Lotto 1: la ristrutturazione dell’ex mulino Passuello e degli edifici adiacenti: tale intervento 
consentirà l’ampliamento della Biblioteca, l’assestamento definitivo dei Dipartimenti già 
presenti nel complesso di San Giobbe e il trasferimento dell’ex Dipartimento di Scienze 
Giuridiche attualmente locato nella sede di Ca’ Bottacin. Q.E.G.: € 12.890.400. 

Lotto 2: la realizzazione di due grandi aule in due capannoni esistenti che verranno 
adeguatamente restaurati. Q.E.G.: € 1.297.000. 

L’appalto, di cui è in corso di esecuzione il primo e più consistente lotto, per un importo di 
Q.E.G. di € 12.890.400 ha avuto avvio nel gennaio 2013 e l’ultimazione è prevista per il 
gennaio 2015. 

Con il ribasso d’asta potrà essere realizzato integralmente anche il lotto 2, nell’ambito 
delle risorse già finanziate. 

2) Rifunzionalizzazione dell’edificio di Ca' Dolfin. 

Si tratta di un altro importante intervento già completamente finanziato, per un importo 
complessivo di spesa di € 2.022.206,67, i lavori sono iniziati il 30 aprile 2013 e la 
conclusione degli stessi è prevista per il 24 aprile 2014. 

3) Funzionalizzazione del nuovo Campus scientifico di via Torino: gare per l’appalto delle 
attrezzature, dell’arredo e del trasloco per un Q.E.G. di € 4.630.800,00. 

Con le sedute pubbliche del 20 e del 23 settembre 2013, è stato avviato l’esame delle 
offerte per la fornitura delle attrezzature e dell’arredo necessarie al completamento 
funzionale del nuovo campus scientifico. 

La funzionalizzazione è riferita in particolare all’acquisto ed installazione di tutte le 
attrezzature (cappe chimiche, cappe di sicurezza, armadi aspirati, banchi chimici e 
strumentali) ed arredi (biblioteca, archivi compattabili, aule, auditorium, uffici e sedute), 
necessari per l’avvio dell’attività didattica e di ricerca, compresi il trasferimento e trasloco 
dalla sede attuale di Santa Marta a Venezia. 

L’obiettivo è quello di consentire l’inizio del nuovo anno accademico 2014-2015 nel nuovo 
Campus Scientifico sia per quanto riguarda l’attività didattica che per l’attività di ricerca e 
per il servizio di biblioteca di Area Scientifica. 
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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 2014-2016 con il relativo elenco annuale 2014, come risulta dalla 
documentazione che viene allegata alla presente delibera. 

2. L’approvazione del Piano avverrà contestualmente all’approvazione del bilancio di 
previsione 2014-2016. 

 

Allegati: 

-scheda 1 Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016. Quadro delle risorse 
disponibili; 

-scheda 2 Programma triennale delle opere pubbliche. Articolazione della copertura 
finanziaria; 

-scheda 3 Programma triennale delle opere pubbliche. Elenco annuale. 

 


