
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 261  DEL 05/11/2021 

 

 
 
 
Aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici ai sensi 
dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.  
Variazioni compensative capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 
esercizio 2021. 

 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

22.03.2019 ad oggetto “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda 
Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona”;  

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 28.10.2021 con il 

quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale conferito al Direttore 
dell’ESU fino al 31 dicembre 2021; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G); 
 
 
 



 

VISTI  

• il D. Lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; - 

• il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva 
riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica; 

• l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. | programmi sono approvati nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;  

• il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, n. 14 del 16/1/2018, con il quale è stato adottato il 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” in attuazione dell’art. 
21, comma 8, del citato D. Lgs. 50/16; 
 

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 è stato 
approvato: 

il Bilancio di Previsione 2021-2023; 
il Programma Triennale 2021-2023 degli interventi e l'Elenco Annuale 2021; 
il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022; 
 

RICORDATO che l’art. 5 del Regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 prevede che, ove necessario, il programma triennale dei 
lavori pubblici sia modificabile nel corso dell’anno; 

 
PREMESSO che 
 

• con Decreto del Direttore n.161 del 22.07.2019 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett c) per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti presenti 
presso la mensa “Le Grazie” per un importo a base d’asta di € 302.496,79 di cui € 8.567,33 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo;  
 

• con Decreto del Direttore n. 249 del 25.10.2019 si è provveduto ad approvare i verbali di gara 
e a proporre l’aggiudicazione alla ditta Eredi Cirillo Luigi S.a,s, che ha presentato la miglior 
offerta con uno sconto percentuale pari al 17,297% sull’importo a base d’asta al netto degli 
oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 251.655,81 comprensivo di oneri della 
sicurezza IVA esclusa; 

 
RILEVATO che Decreto del Direttore n. 211 del 12.11.2020 questa Amministrazione ha risolto, per 

grave ritardo dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’articolo 59 del Capitolato speciale d’appalto, il contratto di appalto stipulato con la ditta 
EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. di Pellegrino Rosa con sede in Via G. Della Monica 55 
84083 Castel San Giorgio (SA) –C.F. e P.IVA 04275800656; 

 



 

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 29 del 06.02.2021 sono state approvate le 
risultanze del verbale di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori ing. Luigi Boccuni a 
seguito di risoluzione contrattuale, in danno, dei lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti presenti presso la mensa universitaria “Le Grazie”, dal quale emerge che le opere 
contabilizzabili da parte del Direttore Lavori ammontano ad € 20.167,33, per opere 
eseguite secondo progetto ed € 656,00 per opere ordinate dalla Direzione dei lavori per 
un totale di € 20.823,33 oltre IVA 10% e oneri della sicurezza compresi; 

 
RILEVATO che  

• con nota registrata al protocollo aziendale al n 0000768/2021 del 29.03.2021 è stata 
interpellata la ditta SOL.EDIL GROUP S.R.L., in qualità di secondo concorrente alla procedura 
in oggetto per chiedere la disponibilità in ordine all’affidamento alla stessa dei lavori; 
 

• Con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000834/221 del 08.04.2021 SOL.EDIL 
GROUP S.R.L. con sede in Matino (Le) alla Via Del Mare n.5 CAP 73046 con C.F. e Partita 
IVA n.04319720753, dichiara la propria indisponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto in 
quanto impegnata già in altri cantieri; 
 

• Con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000854/2021 del 12.04.2021 e nota 
0000936/2021 del 20.04.2021 è stata interpellata la ditta, RE.T.I.C.E. S.r.l Via Dell'Artigianato, 
40 45021 Badia Polesine (RO) in qualità di terzo concorrente alla procedura in oggetto; 
 

• Con nota registrata al protocollo aziendale al n. 000945/2021 del 21.04.2021 la ditta, 
RE.T.I.C.E. S.r.l si dichiara disponibile salvo alcune verifiche su alcuni prezzi relativi ai 
materiali che da qualche mese ormai, sono in continuo aumento, e a seguito di un sopralluogo 
per valutare lo stato del cantiere a seguito degli interventi già effettuati; 
 

• Dopo aver effettuato il sopralluogo la ditta RE.T.I.C.E. in data 30 aprile 2021 con nota 
registrata al protocollo aziendale al n. 0001191/2021 del 05 maggio 2021 dichiara la propria 
indisponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto per lo stato del cantiere; 
 

• Con nota registrata al protocollo aziendale al n. 000613/2021 del 07.07.2021 la ditta EREDI 
CIRILLO dichiara che procederà allo sgombero soltanto successivamente alla liquidazione 
del dovuto risultante dal verbale di consistenza; 
 

• Con note registrate al protocollo aziendale al n. 0001878/2021 del 05.08.2021 e 
0002065/2021 del 01.09.2021 viene intimato ulteriormente alla ditta EREDI CIRILLO di 
procedere allo sgombero; 
 

• In data 06.09.2021 con nota prot. n. 0002100/2021 la ditta EREDI CIRILLO comunica di aver 
proceduto allo sgombero delle aree oggetto di cantiere; 

 

VISTA le  note del 10 settembre 2021 prot.n. 0002145/2021 con la quale si chiede alla ditta EREDI 
CIRILLO  di procedere alla consegna chiavi, del 20 settembre 2021 prot. n. 0002212/2021 
con la quale si sollecita di procedere alla consegna chiavi e del  22 settembre 2021 prot. 
az. 0002233/2021 con la quale  la ditta consegna le chiavi dell’immobile; 

 
RILEVATA la necessità di adeguare il progetto e il relativo piano triennale dei lavori pubblici:  

• tenendo conto delle opere realizzate dal precedente affidatario,  

• aggiornando l’importo ai prezzi di mercato,  

• effettuando una suddivisione per tipologie di lavori oggetto di ciascun appalto (impianti 
elettici, impianti idraulici e lavori edili) in quanto comunque immediatamente fruibili per gli 
scopi e le funzioni che l’opera deve assolvere; 



 

• evidenziando la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun affidamento e una propria utilità 
correlata all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera 
complessiva; 

 
PRESO ATTO che al capitolo/art. 801/0 “Acquisto costruzione sistemazione mense” non vi sono i 

fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra capitoli di 
spesa del bilancio di previsione esercizio 2021, che presentano la dovuta disponibilità 
finanziaria; 

 
CONSIDERATO che, a seguito di accertata economia di spesa nel capitolo/art. 501 “Acquisto 

costruzione sistemazione immobili” è possibile procedere allo storno di € 450.000,00 a 
beneficio del capitolo/art. 801/0 “Acquisto costruzione sistemazione mense”, entrambi inseriti 
nella missione 4 programma 7 titolo 2 macroaggregato 202 del Bilancio di previsione 
2021/2023 - anno 2021; 

 
RITENUTO necessario e urgente procedere all’aggiornamento del piano triennale e all’esecuzione 

dei lavori in quanto: 

• la ditta affidataria del servizio ristorazione in contratto ponte dichiara che dal 01 gennaio 2022 
non proseguirà con il servizio di ristorazione; 

• l’Università degli studi di Verona dal 18 ottobre 2021 è ripartita con le lezioni totalmente in 
presenza;  

 
VISTE le Schede, allegate al presente provvedimento (Allegato B), relative al programma triennale 

2021- 2023 ed elenco annuale 2021 modificato ed integrato, per quanto sopra detto, con 
riferimento agli interventi riportati nell’Allegato A:  
- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  
- Scheda B - Elenco delle opere incompiute;  
- Scheda C - Elenco degli immobili disponibili;  
- Scheda D - Elenco degli interventi del Programma;  
- Scheda E - Interventi ricompresi nell’elenco annuale;  
- Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 
triennale e non riproposti e non avviati; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica sopra detta del programma triennale 2021-2023 e 

dell’Elenco Annuale 2021; 
 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e lavori sotto soglia approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21.12.2020;  

 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”; 
 
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 
n. 165”; 

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 

studio universitario”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 

Piano della Performance 2021-2023” 

 
VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 19 del 03.11.2020; 



 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  

D E C R E TA 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

 

2. di procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio 
2021 così come indicato nell’allegato A) al presente provvedimento; 
 

3. approvare le variazioni e integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021- 
2023 e dell'Elenco Annuale 2021, come riportate nell’ Allegato 1 (Scheda D “Elenco degli 
interventi del Programma” ed E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”), parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 

4. di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e 
dell'Elenco Annuale 2021 modificato, così come innanzi approvato e allegato al presente 

provvedimento (Allegato 2), nel sito istituzionale dell’Azienda; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza. 

 
 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
      FF 

      

         IL DIRETTORE  
             (dott. Francesca Ferigo) 

 



 

 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di €       sul capitolo/art. 
 

 
 

del Conto  /  del Bilancio  

 

n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 

Verona,  

 

IL RAGIONIERE 

 

 

 

_________________ 

 

 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

____________________ 
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del 09/11/2021

Spesa Allegato A) Decreto Direttore n. 261 del 05/11/2021

Codice UO Capitolo
Miss.
Progr.
Titolo

Cod. Piano
Conti

Descrizione Capitolo
Obiettivo Gestionale

Stanziamento
Attuale

Variazioni in
Aumento

Variazioni in
Diminuzione

Stanziamento
Definitivo

Titolo 2

S6 501/0 04072 2020109001 ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI
IMMOBILI

5.225.547,00 0,00 4.775.547,00Competenza -450.000,00

6.043.816,13 0,00 5.593.816,13Cassa -450.000,00

S7 801/0 04072 2020109002 ACQUISTO COSTRUZIONE SISTEMAZIONE MENSE 1.505.318,65 450.000,00 1.955.318,65Competenza 0,00

1.821.017,38 450.000,00 2.271.017,38Cassa 0,00

Totale Titolo 2 6.730.865,65 450.000,00 6.730.865,65-450.000,00Competenza

7.864.833,517.864.833,51 450.000,00 -450.000,00Cassa

Totali Competenza

Entrata Spesa

0,00 0,00

Totali Cassa

Entrata Spesa

0,00 0,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 3

del 09/11/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 2.300.535,14 0,00 0,00 2.300.535,14

Titolo 3 1.814.817,05 0,00 0,00 1.814.817,05

Titolo 4 10.908,31 0,00 0,00 10.908,31

Titolo 9 1.681.000,00 0,00 0,00 1.681.000,00

Totale Entrate 5.807.260,50 0,00 0,00 5.807.260,50

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 7.524.905,60 0,00 0,00 7.524.905,60

13.332.166,10 0,00 0,00 13.332.166,10



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 2 di 3

del 09/11/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04072 2020109001 501 / 0 ACQUISTO, COSTRUZIONE E
SISTEMAZIONI IMMOBILI

5.225.547,00

DD - 261 / 2021 0,00 450.000,00

0,00 450.000,00 4.775.547,00

04072 2020109002 801 / 0 ACQUISTO COSTRUZIONE
SISTEMAZIONE MENSE

1.505.318,65

DD - 261 / 2021 450.000,00 0,00

450.000,00 0,00 1.955.318,65



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 3

del 09/11/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 4.802.264,35 0,00 0,00 4.802.264,35

Titolo 2 6.848.901,75 450.000,00 450.000,00 6.848.901,75

Titolo 7 1.681.000,00 0,00 0,00 1.681.000,00

Totale Spese 13.332.166,10 450.000,00 450.000,00 13.332.166,10

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

13.332.166,10 450.000,00 450.000,00 13.332.166,10



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
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del 09/11/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 17.032,27 0,00 0,00 17.032,27

Titolo 2 2.445.401,98 0,00 0,00 2.445.401,98

Titolo 3 2.242.832,50 0,00 0,00 2.242.832,50

Titolo 4 71.089,67 0,00 0,00 71.089,67

Titolo 9 1.688.030,40 0,00 0,00 1.688.030,40

Totale Entrate 6.464.386,82 0,00 0,00 6.464.386,82

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.576.859,36 0,00 0,00 10.576.859,36

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

17.041.246,18 0,00 0,00 17.041.246,18



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
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del 09/11/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04072 2020109001 501 / 0 ACQUISTO, COSTRUZIONE E
SISTEMAZIONI IMMOBILI

6.043.816,13

DD - 261 / 2021 0,00 450.000,00

0,00 450.000,00 5.593.816,13

04072 2020109002 801 / 0 ACQUISTO COSTRUZIONE
SISTEMAZIONE MENSE

1.821.017,38

DD - 261 / 2021 450.000,00 0,00

450.000,00 0,00 2.271.017,38



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 3

del 09/11/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 5.585.877,73 0,00 0,00 5.585.877,73

Titolo 2 8.118.336,77 450.000,00 450.000,00 8.118.336,77

Titolo 7 1.975.699,33 0,00 0,00 1.975.699,33

Totale Spese 15.679.913,83 450.000,00 450.000,00 15.679.913,83

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

15.679.913,83 450.000,00 450.000,00 15.679.913,83



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Esu Verona - ECONOMATO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,803,699.530.001,803,699.53 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.001,803,699.53 0.00 1,803,699.53

Il referente del programma

Ferigo Francesca

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Esu Verona - ECONOMATO

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Ferigo Francesca(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Esu Verona - ECONOMATO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Ferigo Francesca

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Esu Verona - ECONOMATO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L01527330235202100002 D38C17000420005 005 091
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

ADEGUAMENTO
ANTISISMICO E
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA
MENSA "LE GRAZIE"

2No00002
05.08 - Sociali e scolastiche

0232021 Sitta Marco No 0.001,320,901.75 0.000.00 0.001,320,901.75 0.00

L01527330235202100003 D38C17000420005 005 091
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di ripristino urgenti
della mensa universitaria Le

Grazie - opere edili
1No002 ITH31

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0232021 Sitta Marco No 0.00160,183.77 0.000.00 40.00160,183.77 0.00

L01527330235202100004 D38C17000420005 005 091
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di ripristino urgenti
della mensa universitaria Le
Grazie - impianti meccanici

1No003 ITH31
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0232021 Sitta Marco No 0.00166,971.74 0.000.00 40.00166,971.74 0.00

L01527330235202100005 D38C17000420005 005 091
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di ripristino urgenti
della mensa universitaria Le

Grazie - impianti elettrici
1No004 ITH31

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0232021 Sitta Marco No 0.00155,642.27 0.000.00 40.00155,642.27 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Ferigo Francesca

1,803,699.53 0.000.00 0.00 0.000.001,803,699.53

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
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SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L01527330235202100002
ADEGUAMENTO ANTISISMICO

E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA

MENSA "LE GRAZIE"

1,320,901.75 2 Si Si 1Sitta MarcoD38C17000420005 1,320,901.75 CPA

L01527330235202100003
Lavori di ripristino urgenti della
mensa universitaria Le Grazie -

opere edili
160,183.77 1 Si Si 4Sitta MarcoD38C17000420005 160,183.77 COP 4

L01527330235202100004
Lavori di ripristino urgenti della
mensa universitaria Le Grazie -

impianti meccanici
166,971.74 1 Si Si 4Sitta MarcoD38C17000420005 166,971.74 COP 4

L01527330235202100005
Lavori di ripristino urgenti della
mensa universitaria Le Grazie -

impianti elettrici
155,642.27 1 Si Si 4Sitta MarcoD38C17000420005 155,642.27 COP 4

Il referente del programma

Ferigo Francesca

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2
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SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

L01527330235201900002
IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA

RESIDENZA PIAZZALE L. A. SCURO N. 12
290,000.00 2

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
17 del 4 agosto 2020

D37C17000050005

L01527330235201900004
NUOVO STISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

DELLA RESIDENZA  BORGO ROMA SITA IN
PIAZZALE L. A. SCURO 12

500,000.00 1
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.

17 del 4 agosto 2020
D37C17000050005

Il referente del programma

Ferigo Francesca
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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