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20) RIMODULAZIONE DELLE SPESE PROGRAMMATE ANNO 2021 PER LE SCUOLE 

DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………….., 

VISTO il Decreto Interministeriale 13 luglio 2017, n. 402; 

VISTO il Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria; 

TENUTO CONTO delle disposizioni generali in tema di programmazione, 

razionalizzazione e    aggregazione dell’acquisizione di beni e servizi 

da parte della Pubblica Amministrazione in generale e delle Istituzioni 

Universitarie in particolare, contenute, tra l’altro, nel D.M. n. 961/2015 

e nel D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2021 con la 

quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno delle 

Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per l’esercizio 2021 e la 

variazione di Budget necessaria per l’assegnazione delle ulteriori 

risorse finanziarie richieste a fronte dei costi determinati dall’Area 

Affari tecnici per la realizzazione del “progetto di riqualificazione e 

nuova destinazione d'uso dei locali ex segreteria studenti in 

Presidenza della Facoltà di Medicina”, che ammontano a complessivi 

€ 40.401,18 oltre Iva; 

PRESO ATTO  della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche del 26/07/2021 con la quale sono stati approvati i quadri 

economici, come riformulati dall’Area Affari Tecnici e Negoziali, 

relativi agli interventi, comprensivi di lavori e forniture, per la nuova 

sede della Presidenza della Facoltà di Medicina, per l’Aula 

Multimediale e la Biblioteca di Medicina e, per la quota di budget di 

competenza del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, una 

variazione alla proposta di utilizzo dei fondi delle scuole di 

specializzazione, 

DELIBERA 

− di approvare i sottoriportati quadri economici, come riformulati dall’Area Affari 

Tecnici e Negoziali, relativi agli interventi, comprensivi di lavori e forniture, per la 

nuova sede della Presidenza della Facoltà di Medicina, per l’Aula Multimediale e la 

Biblioteca di Medicina: 

 
Lavori per la nuova sede della Presidenza di Medicina   

 A) Lavori a corpo:  
  A1) Importo dei lavori e forniture  
   - importo lavori e impianti, esclusi oneri per la sicurezza  

   

   
24.761,18 €  

   - importo forniture arredi, esclusi oneri per la 

sicurezza     
15.640,00 €  

    40.401,18 € 

  A2) Oneri per la sicurezza  
   - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  
     TOTALE LAVORI, FORNITURE E ONERI PER LA SICUREZZA  

  

€ 808,02  
€ 41.209,20  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
    (importi comprensivi di IVA e altre imposte)  
  1 - imprevisti (compreso IVA)  

   

   
€ 5.027,52  

spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 relative a progettazione, direzione lavori,  
  2 - coordinamento della sicurezza e collaudo tecnico-amministrativo interni, compresa assicurazione dei 

dipendenti  
€ 695,94  

    IVA ed eventuali altre imposte:  
  4 - IVA sui lavori e forniture 22%  
     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  

  

€ 9.066,02  
€ 14.789,49  
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     TOTALE PROGETTO  € 55.998,69  

 
Lavori Aula Multimediale e Biblioteca di Medicina   

 A) Lavori a corpo:  
  A1) Importo dei lavori e forniture  

   - importo lavori e impianti, esclusi oneri per la sicurezza - Aula Multimediale  

   

   
3.701,79 €  

   - importo forniture arredi Aula Multimediale, esclusi oneri per la sicurezza  4.750,00 €  
   - importo lavori e impianti, esclusi oneri per la sicurezza - 

Biblioteca     
98.651,83 €  

    107.103,62 € 

  A2) Oneri per la sicurezza  
  - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  
    TOTALE LAVORI, FORNITURE E ONERI PER LA SICUREZZA  

  

€ 2.142,07  
€ 109.245,69  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
    (importi comprensivi di IVA e altre imposte)  
  1 - imprevisti (compreso IVA)  

   

   
€ 13.327,97  

spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 relative a progettazione, direzione lavori,  
  2 - coordinamento della sicurezza e collaudo tecnico-amministrativo interni, compresa assicurazione 

dei dipendenti  
€ 1.918,37  

    IVA ed eventuali altre imposte:  
  4 - IVA sui lavori e forniture 22%  
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  

  

€ 24.034,05  
€ 39.280,39  

    TOTALE PROGETTO  € 148.526,08  

 

− di approvare, per la quota di budget di competenza del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, la seguente variazione alla proposta di utilizzo dei fondi 

delle scuole di specializzazione: 

 
 Fondi scuole di specializzazione Intervento (lavori e forniture) nuova sede della 

Presidenza di Medicina  € 55.998,69  
  Allestimento informatico della Presidenza  € 20.833,92  
Intervento (lavori e forniture) Aula Multimediale e Biblioteca di Medicina  € 148.526,08  

  Allestimento informatico aula multimediale  € 60.000,00  
Potenziamento dei laboratori  

  Acquisto licenze software  
  

€ 20.000,00  
  Acquisto reagenti per esigenze di laboratorio  € 30.000,00  
  Mobilità degli specializzandi  € 15.000,00  
  Contratti di manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche  
    

€ 15.000,00  
€ 365.358,69  

 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio contabilità e bilancio. 
- C.C.: area affari tecnici e negoziali; 
- preside facoltà medicina. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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