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Decreto 2020 

 

Oggetto: Auditorium Campo Santa Margherita –Venezia. Progettazione definitiva ed esecutiva 

delle opere di miglioramento della resistenza al sisma. REVOCA CUP H74I19001230005 

e conferma del CUP H79F18000420005. 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO - che il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione del 15/12/2017 aveva 

approvato, nell’ambito del piano annuale lavori 2018, l’avvio del progetto delle opere di 

miglioramento sismico dell’auditorium di Campo Santa Margherita per un importo 

complessivo del Quadro Economico Generale di € 500.000,00, adottando il codice 

unico di progetto CUP H79F18000420005; 

 - che sulla base del progetto di fattibilità delle opere di miglioramento della resistenza 

al sisma dell’Auditorium, redatto dal progettista incaricato, ing. Marco Lanza, il Quadro 

Economico Generale è risultato ammontante a € 680,000,00, con un aumento rispetto 

alle previsioni di € 180.000,00; 

 - che è risultato pertanto necessario l’inserimento del progetto (identificato con CUI 

L80007720271202000009) nella nuova programmazione delle opere 2020/2022, 

adottando un nuovo codice unico di progetto CUP H74I19001230005 per tener conto 

del nuovo importo lavori, adottato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

13/12/2019; 

 - che con Decreto del Direttore Generale n. Rep. 1092/2019, prot. n. 78366 del 

23/12/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alle 

“opere di miglioramento sismico dell’Auditorium di Campo Santa Margherita” per un 

importo lavori stimato di € 456.277,70+ IVA e il relativo Quadro Economico Generale 

di intervento per un importo complessivo di € 680.000,00, adottando il nuovo CUP 

H74I19001230005; 

 - che, successivamente, interpellato il servizio CUP WEB della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, è stato possibile accertare che in caso di aumenti di spesa non 

risulta necessario adottare nuovi codici di progetto in quanto non vi è rendicontazione; 

 

CONSIDERATA  l’opportunità di mantenere un solo codice unico di progetto, in particolare il CUP 
H79F18000420005; 

 
CONSIDERATO  che il nuovo codice unico di progetto CUP H74I19001230005 non è mai stato 

associato a dispositivi di pagamento e risulta possibile quindi ora chiederne la 
revoca; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore 
Generale n. 752 prot. n. 49591 del 23 ottobre 2017 e s.m.i.; 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTO  il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato 
con D.R. n. 255 del 04/04/2019; 
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VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 58 prot. n. 5123 del 26.01.2020 di assegnazione del 
budget per l’anno 2020;  

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

Art. 1  Di approvare la revoca del CUP H74I19001230005 relativo al progetto delle opere di 
miglioramento della resistenza al sisma dell’Auditorium di Campo Santa Margherita – VENEZIA, 
indicato in sede di programmazione lavori 2020/2022 e, nel contempo, di mantenere valido il 
CUP H79F18000420005 relativo alle stesse opere di cui all’oggetto. 

Art. 2 Di autorizzare l’aggiornamento della programmazione dei lavori 2020/2022, associando al CUI 
L80007720271202000009 il CUP H79F18000420005 anziché il CUP H74I19001230005. 

 

 

 

Venezia, 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Marcato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO: IL DIRIGENTE AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI  
Ing. Tiziano Pompele 
 
________________________________________________ 

 
VISTO: per regolarità contabile 
Dott.ssa Martina Nardo 
_______________________________________________ 
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