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27) AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-
2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-
2022 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………….., 
CONSIDERATO che questo Consesso nella seduta del 26/02/2021 ha approvato il 

programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022; 

VISTA la necessità procedere all'aggiornamento delle suddette 

programmazioni; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'individuazione della percentuale di 

incentivo per gli affidamenti ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento 

ripartizione incentivi per funzioni tecniche svolte da personale 

interno"; 

TENUTO CONTO dell'attestazione da parte del Direttore Generale delle percentuali di 

risorse da destinare al fondo per l'incentivazione del personale 

interno relativamente alle gare descritte in narrativa, 

DELIBERA 

− di autorizzare la variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 

e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, di cui al D.M. 

16/1/2018, n. 14, approvati nella seduta dello scorso 26/02/2021, che si allega con 

il n. 17 al presente verbale, e riassunti nella seguente tabella: 

 

N° OGGETTO 
Importo 

approvato il 
26.02.201 

 IMPORTO 
PRESUNTO 

AGGIORNATO 
ANNO 2021  

IMPORTO 
PRESUNTO 

AGGIORNATO 
ANNO 2022   

TOTALE 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

 PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2021 - 2022  

1 
ADEGUAMENTO RETI 
LAN - FONDI PROT3 
(FP08_2021) 

€ 298.236,36 € 337.264,32 € 0,00 € 337.264,32 BILANCIO 

2 

SPC Cloud Lotto 1 – 
“Servizi di Cloud 
Computing 
(FP10_2021) 

€ 0,00 € 108.976,19 € 0,00 € 108.976,19 FONDI PRO3 

3 
SERVIZIO DI 
PORTIERATO 
(SP01_2021) 

€ 167.280,24 € 283.406,79 € 283.406,79 € 566.813,59 BILANCIO 

4 

SERVIZIO 
SUPPLEMENTARE DI 
CATALOGAZIONE 
(SP11_2021) 

€ 0,00 € 47.717,76 € 0,00 € 47.717,76 BILANCIO 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 2021 - 2023 

1 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
(LP01_2021) 

€ 150.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00 € 340.000,00 BILANCIO 

2 
Partenariato Pubblico-
Privato Polo 
Biomedico 

€ 0,00 € 5.879.065,00 € 0,00 € 5.879.065,00 
MINISTERO/ 
PARTNER 
PRIVATO 

 

− di approvare le percentuali di risorse da destinare al fondo per l'incentivazione del 

personale interno per le procedure di gara di seguito riportate: 
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N° OGGETTO ATTIVITÀ % INCENTIVO 

 PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2021 - 2022  

1 ADEGUAMENTO RETI LAN - FONDI PROT3 (FP08_2021) specialistica 1,80% 

2 SPC Cloud Lotto 1 – “Servizi di Cloud Computing (FP10_2021) specialistica 1,80% 

3 SERVIZIO DI PORTIERATO (SP01_2021) ordinaria 1,60% 

4 SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI CATALOGAZIONE (SP11_2021) specialistica 1,80% 

 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 2021 - 2023 

1 MANUTENZIONE ORDINARIA (LP01_2021) ordinaria 1,80% 

2 PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO POLO BIOMEDICO specialistica 

secondo scaglione di 
progressività (€ 

55.000+1,70% su € 
1.849.645) 

 

− di dare atto che, ai sensi dell’art. 113, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, co. 2 

del richiamato Regolamento interno, l’80% delle risorse accantonate è ripartito tra 

il personale di cui all’art. 4 del Regolamento stesso e il 20% è destinato 

all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione 

e di implementazione delle banche dati in uso all’Ufficio Tecnico e all’Ente in 

generale, fermo restando che tale ultima destinazione, giusta co. 4 dell’art. 113 del 

d.lgs. n. 50/2016, non si applica in caso di risorse derivanti da finanziamenti 

europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; 

− di dare atto che, ai sensi dell'art 5 del "Regolamento ripartizione incentivi per 

funzioni tecniche svolte da personale interno", il Direttore Generale, ai fini 

dell’attribuzione del compenso incentivante, procederà con proprio provvedimento 

al conferimento degli incarichi al personale interno interessato. 

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.: area affari tecnici e negoziali. 
- C.C.: direzione generale; 
- servizio contabilità e bilancio. 

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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