AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 32 del 22/12/2015

Oggetto: Programma Triennale 2016-2018 e aggiornamento annuale 2016 dei lavori sulle residenze
e mense universitarie - art. 128 D.Lgs 163/2006 e artt. 11,12 e 13 D.P.R. 207/2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO il D.P.G.R. 12 ottobre 2015, n. 129, relativo alla nomina del Commissario Straordinario
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria e il D.P.G.R. 29 dicembre 2015, n.
161 di proroga;
VISTO il decreto dell’Amministratore Unico n. 115 del 30 dicembre 2014 di approvazione del
bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 approvato con D.G.R. n. 1270 del 03/11/2015;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

– Deliberazione n. 32 del 22/12/2015

1

DECRETA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio
III, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa
Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
rinviando alle motivazioni in essa contenute;
2. di approvare la programmazione di cui alle schede appresso elencate – tutte parte
integrante e sostanziale del presente decreto – predisposte nel rispetto di quanto previsto dal
“Programma abitativo per studenti universitari – Piano finanziario della spesa regionale
2009-2018” (adottato con precedente DAU n. 24 del 18 dicembre 2015 approvata con DGR
1600 del 21 dicembre 20015) in conformità degli schemi tipo allegati al Decreto 11
novembre 2011, pubblicato in GU del 6 marzo 2012:
- Scheda 1:
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 dell’Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell’Umbria (ADISU) - Quadro delle risorse disponibili
- Scheda 2:
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 dell’Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell’Umbria (ADISU )- Articolazione della copertura
finanziaria (importo superiore ad euro 100.000,00)
- Scheda 3:
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 dell’Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell’Umbria (ADISU )- Elenco annuale 2016 (importo
superiore ad euro 100.000,00)
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 dell’Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell’Umbria (ADISU) - Elenco annuale 2016 (importo
inferiore ad euro 100.000,00)
3. di dare atto che l’attuazione degli interventi inseriti nei richiamati documenti verrà coperta
con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 425, 380, 390, 590, 600, 611, 1370del Bilancio Adisu
2016-2018 con riferimento a quanto stanziato dalla Regione Umbria con i seguenti atti:
- LEGGE REGIONALE 26 novembre 2015, n. 17 “Assestamento del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti
collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
- D.M. 246 del 07/09/2012 “Approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti
ammissibili al finanziamento statale nell’ambito del III Bando L. 338/2000” con cui è stato
finanziato l’intervento di manutenzione straordinaria dei Pad. C e D di via Innamorati,
Perugia;
4. di dare altresì atto che l’approvazione definitiva degli schemi del presente programma
triennale e dell’elenco annuale delle opere da realizzarsi nel 2016 avverrà in sede di
approvazione delle previsioni di bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;
5. di rendere pubblici gli schemi del programma triennale e dell’elenco annuale 2016, ai sensi
dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006
- prima dell’approvazione, mediante affissione nella sede dell’Agenzia per almeno sessanta
giorni consecutivi
- con pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 20012, n.20 e per estremi sul sito informatico presso
l’Osservatorio
- sul sito internet dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nella sezione Opere pubbliche, Art. 38;
6. di trasmettere il presente atto, per i seguiti di competenza:
- al Servizio “Organizzazione, Gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”;
- alla Sezione I “Lavori, Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare”;
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7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Maurizio Oliviero
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Programma Triennale 2016-2018 e aggiornamento annuale 2016 dei lavori sulle residenze
e mense universitarie - art. 128 D.Lgs 163/2006 e artt. 11,12 e 13 D.P.R. 207/2010.

Con DAU n. 24 del 18 dicembre 2015 il Commissario straordinario dell’Agenzia ha approvato il
“Programma abitativo per studenti universitari – Piano finanziario della spesa regionale 20092018 “per un investimento pluriennale complessivo complessivo di euro 23.830.978,62 di cui:
euro 18.376.477,00 finanziamento regionale
euro 5.454.531,62 cofinanziamento MIUR ex L.338
dando atto che il costo totale dei distinti interventi, laddove non già elaborata la
progettazione esecutiva, è stato calcolato o sulla base di progetti preliminari e/o comunque
valutazioni economiche che possono comportare nel tempo rimodulazioni in aumento e/o in
diminuzione della parte economica medesima.
In particolare il piano finanziario suddetto ha previsto la realizzazione/completamento dei
seguenti interventi, per i quali viene indicato a fianco l’importo del cofinanziamento regionale:
“Manutenzione straordinaria Pad. A di Via Innamorati”: euro 2.262.542,27
“Manutenzione straordinaria dei Pad C e D di Via Innamorati”: euro 6.641.934,38
“Manutenzione straordinaria del Collegio S.Francesco”: euro 2.484.755,16
“Lavori per la messa in sicurezza del Collegio di Agraria”: euro 1.556.868,72
“Lavori per la messa in sicurezza della sede amministrativa di Via Benedetta” euro
1.556.868,72
“Manutenzione straordinaria manto di copertura Casa Studentessa”: euro 300.000,00
“Verifiche tecniche vulnerabilità/agibilità residenze universitarie”: euro 260.399,26
“Interventi straordinari presso mense/residenze universitarie”: euro 185.491,53
“Interventi straordinari c/o residenze universitarie”: euro 500.000,00;
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, all’art. 128 dispone che la realizzazione dei
lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro (inteso come importo complessivo
dell’intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui
all’art. 16 del DPR 207/2010) avvenga mediante una programmazione triennale ed i suoi
aggiornamenti annuali unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno del
triennio di validità dei programmi che i soggetti individuati dalla normativa vigente, predispongono
ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, unitamente all’elenco da realizzare
nell’anno stesso. Gli interventi di importo inferiore, similarmente a quanto già avviene per gli
interventi di manutenzione, possono invece essere aggregati in un'unica voce di piano. Analogo
principio è adottato per interventi a rete di messa a norma e sicurezza riguardanti il patrimonio
dell’Agenzia.
Il programma triennale ex decreto legislativo 163 consiste nella sintesi degli obiettivi e delle
esigenze dell’amministrazione; esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei bisogni
dell’ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le caratteristiche delle
stesse.
L’elenco annuale invece è uno strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programma
fattibili e progetti “cantierabili”.
In particolare, al comma 11 dispone che “le amministrazioni aggiudicatici sono tenute ad adottare
il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono
definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti <<omissis>>. In particolare
gli schemi utilizzati sono quelli definiti con decreto del….
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Così come previsto all’art. 13 del D.P.R. 207/2010, “lo schema di programma e di aggiornamento
sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall’organo competente entro il 15
ottobre di ogni anno”.
Il comma 9 dell’art. 128 stabilisce altresì che “l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato (…) già stanziati
nei rispettivi stati di previsione o bilanci (…). Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può
essere realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste
tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie”.
Tale adempimento è possibile realizzarlo solo oggi ad avvenuta adozione da parte della Giunta
regionale del “Programma di sviluppo abitativo per studenti universitari – Piano finanziario della
spesa regionale 2015_2018”.
Il comma 5 del richiamato art. 128 dispone altresì che “Le amministrazioni aggiudicatici nel dare
attuazione ai lavori previsti nel programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate.
Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale “.
I programmi annuali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 20012, n.20 e
per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio.
Le amministrazioni sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi – tipo, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 11
novembre 2011.

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio
III, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa
Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
rinviando alle motivazioni in essa contenute;
2. di approvare la programmazione di cui alle schede appresso elencate – tutte parte
integrante e sostanziale del presente decreto – predisposte nel rispetto di quanto previsto dal
“Programma abitativo per studenti universitari – Piano finanziario della spesa regionale
2009-2018” (adottato con precedente DAU n. 24 del 18 dicembre 2015 approvata con DGR
1600 del 21 dicembre 20015) in conformità degli schemi tipo allegati al Decreto 11
novembre 2011, pubblicato in GU del 6 marzo 2012:
- Scheda 1:
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 dell’Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell’Umbria (ADISU) - Quadro delle risorse disponibili
- Scheda 2:
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 dell’Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell’Umbria (ADISU )- Articolazione della copertura
finanziaria (importo superiore ad euro 100.000,00)
- Scheda 3:
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 dell’Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell’Umbria (ADISU )- Elenco annuale 2016 (importo
superiore ad euro 100.000,00)
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 dell’Agenzia per il diritto
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3.

4.

5.

6.

7.
-

8.
9.

allo studio universitario dell’Umbria (ADISU) - Elenco annuale 2016 (importo
inferiore ad euro 100.000,00);
di dare atto che l’attuazione degli interventi inseriti nei richiamati documenti verrà coperta
con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 425, 380, 390, 590, 600, 611, 1370del Bilancio Adisu
2016-2018 con riferimento a quanto stanziato dalla Regione Umbria con i seguenti atti:
LEGGE REGIONALE 26 novembre 2015, n. 17 “Assestamento del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti
collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
D.M. 246 del 07/09/2012 “Approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti
ammissibili al finanziamento statale nell’ambito del III Bando L. 338/2000” con cui è stato
finanziato l’intervento di manutenzione straordinaria dei Pad. C e D di via Innamorati,
Perugia;
di dare altresì atto che l’approvazione definitiva degli schemi del presente programma
triennale e dell’elenco annuale delle opere da realizzarsi nel 2016 avverrà in sede di
approvazione delle previsioni di bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;
di rendere pubblici gli schemi del programma triennale e dell’elenco annuale 2016, ai sensi
dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006
prima dell’approvazione, mediante affissione nella sede dell’Agenzia per almeno sessanta
giorni consecutivi
con pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 20012, n.20 e per estremi sul sito informatico presso
l’Osservatorio
sul sito internet dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nella sezione Opere pubbliche, Art. 38;
di trasmettere il presente atto, per i seguiti di competenza:
al Servizio “Organizzazione, Gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”;
alla Sezione I “Lavori, Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare”;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 22/12/2015

L’istruttore
Dott.ssa Pierina Angeloni
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Programma Triennale 2016-2018 e aggiornamento annuale 2016 dei lavori sulle residenze
e mense universitarie - art. 128 D.Lgs 163/2006 e artt. 11,12 e 13 D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 22/12/2015

Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA PIERINA ANGELONI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Programma Triennale 2016-2018 e aggiornamento annuale 2016 dei lavori sulle residenze
e mense universitarie - art. 128 D.Lgs 163/2006 e artt. 11,12 e 13 D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell’art. 24, del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio.
Perugia, 22/12/2015
Il Dirigente del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Programma Triennale 2016-2018 e aggiornamento annuale 2016 dei lavori sulle residenze
e mense universitarie - art. 128 D.Lgs 163/2006 e artt. 11,12 e 13 D.P.R. 207/2010.
Il dirigente
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di
regolarità contabile;
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;
propone
all’Amministratore Unico dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del
presente atto.

Perugia, 22/12/2015

Il dirigente del
1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA,
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
Dott.ssa Pierina Angeloni
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