
 
 
 

Seduta num 557 del 25/03/2014 
 
5. Programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 degli interventi di 

edilizia universitaria – approvazione e adempimenti conseguenti 
 
 

Per l’illustrazione del presente punto il Rettore lascia la parola del Direttore 
Generale. 
 

Il Direttore Generale, nel ringraziare il Rettore, fa presente al Consiglio che 
l’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale degli interventi di edilizia 
universitaria si rende indispensabile sia per poter accedere a finanziamenti pubblici che 
per avallare, in specifiche circostanze, la dismissione di beni immobili. 

L’Art. 128, comma 10, del D.Lvo n.163/2006 (“Codice dei contratti“) prevede 
infatti che i lavori non inclusi nell’elenco annuale della prevista programmazione 
triennale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di Pubbliche 
Amministrazioni; mentre l’Art. 56, comma 6, dello stesso Codice, consente di coprire le 
spese per l’esecuzione di un contratto con il trasferimento all’affidatario delle proprietà 
di beni immobili, già indicati nella prevista programmazione. 

Anche per tali motivi, con Disposto n. 31 del 27 settembre 2013 è stato adottato 
entro la scadenza di legge (30 settembre di ogni anno) il programma di seguito 
schematizzato che viene illustrato al Consiglio con il supporto dell’Ing. Marucci, 
responsabile dell’ATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come risulta dalla tabella sopra riportata, l’unico intervento compreso 
nell’elenco annuale 2014 riguarda il primo stralcio dei lavori di recupero dell’ex 
Convento di Santa Caterina (ex Veterinaria), finalizzato, si ricorda al raggiungimento 
della sola agibilità strutturale dell’immobile. 

In relazione alla copertura delle relative spese, come peraltro già deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 giugno 2013, oltre ai fondi stanziati 
dalla Regione Marche e ai fondi del bilancio universitario, si provvederà appunto con il 
trasferimento di proprietà dell’Edificio “ex ASSINT” (già “ex Centro Audiovisivi”) e 
del Palazzo Ribechi, all’affidatario del contratto una volta esperita la gara d’appalto dei 
lavori. 

2014 2015 2016

Regione Provincia Comune Importo lavori                                         
(in euro)

Importo lavori                                         
(in euro)

Importo lavori                                         
(in euro)

01 011 043 007
Recupero ex Convento di Santa 
Caterina (ex Veterinaria) - I stalcio. 2.231.662,51

02 011 043 007
Recupero ex Convento di Santa 
Caterina (ex Veterinaria) - II stalcio. 2.038.635,62

03 011 043 007
Opere di completamento impianti 
sportivi Loc. "S. Sabbieti" 550.000,00

04 011 043 024
Ristrutturazione Capannone ex Saipem - 
I lotto 980.000,00

05 011 043 007

Completamento restauro e risanamento 
conservativo Palazzo da Varano - II e 
ultimo stralcio 2.600.000,00

06 011 043 007

Completamento sistemazioni esterne, 
viabilità e parcheggi comprensorio "D. 
Amici" 1.600.000,00

2.231.662,51 3.568.635,62 4.200.000,00

ARCO TEMPORALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
CODICE ISTAT

Numero progressivo ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI



 
 
 

 
 
In relazione a quanto sopra illustrato, stante la necessità di procedere, si propone 
al Consiglio di: 
 

• approvare il programma triennale 2014/2016 e l’elenco annuale 2014 degli 
interventi di edilizia universitaria, così come sopra riepilogato; 

• autorizzare l’invio delle apposite schede al competente Osservatorio dei 
Lavori Pubblici; 

• autorizzare l’adozione dei necessari adempimenti per l’attuazione del 
programma in oggetto. 

 
 
Il CDA unanime approva. 
 
Gli atti conseguenti alla presente delibera sono di competenza dell’ATE. 
 


