
 

 

 
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO 

  
                                                                                                                     D.R. n. 790 

 

 
Il  RETTORE 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

OPERE PUBBLICHE 2020 – 2022 E DELL’ELENCO ANNUALE 2020 

 

 

VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989;  

VISTA la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012; 

VISTO  il D.Lgs.  18.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare 

l’art. 21 dello stesso, avente ad oggetto “programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici”, nel quale sono stabilite le modalità di 

redazione e d’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici;  

VISTO  decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16.01.2018 

“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”;  

CONSTATATO    che il succitato Decreto Ministeriale n. 14/2018, recante la disciplina di attuazione 

dell’articolo 21 c. 8 del “Codice dei Contratti”, si applica come disposto dal 

comma 1 dell’art. 9 del medesimo per la formazione o l’aggiornamento dei 

programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di 

forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2020-2022 

per i lavori e per il periodo di programmazione 2020-2021 per servizi e forniture; 

RICORDATO     che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il 

programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 

indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 

della legge 16.01.2003 n.3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 

deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse 

dello Stato, delle regioni  o di altri enti pubblici; 

PRECISATO      che per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini 

dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto almeno nella fase di fattibilità tecnica ed economica; 



 

 
RICHIAMATA       la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 179 del 18.12.2019, con la quale 

è stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022, nonché 

l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020; 

CONSIDERATO   che con Determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture energetiche e 

digitali n. 267 del 16.12.2019 è stato approvato e ammesso a finanziamento il 

PROGETTO COD. PRAT. BAVP8K “Interventi di efficientamento energetico 

degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), Corpo P (Grandi aule nuove), 

Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari” facente parte del 

Programma POR PUGLIA 2014 - 2020 Asse IV “Energia sostenibile e qualità 

della vita” Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 

pubblici” di importo complessivo pari a € 3.065.797,29 e di competenza del 

Settore Servizi Tecnici per gli Impianti e la Gestione Immobiliare Integrata e 

Informatizzata non era stato inserito nella programmazione triennale dei lavori 

pubblici 2020-2022 in quanto, in fase di predisposizione del programma, lo stesso 

risultava privo della necessaria copertura finanziaria; 

RICHIAMATA      la Delibera del CdA n. 106 del 29.06.2020 in cui, tra gli altri, sono stati approvati 

i progetti esecutivi dei seguenti interventi, di competenza del Settore Servizi 

Tecnici per il Patrimonio Edilizio, che riportavano una variazione dei quadri 

economici rispetto alle fasi progettuali precedentemente approvate per 

l’inseimento nella Programmazione di cui alla Delibera del CdA  del 18.12.2019: 

- Sistemazione viabilità Campus - POLI-MOBILITY – importo di progetto: € 

419.204,60; 

- RECOVERY POLIBA - Riqualificazione Grandi Aule Vecchie - Rimozione e 

sostituzione arredi - importo di progetto: € 521.954,52. Intervento già inserito 

nella Programmazione biennale 2020-2021 delle forniture, ma ricomprendendo 

anche altri interventi ritenuti importanti per la messa in sicurezza comunque 

programmati, nello stesso è divenuta prevalente la componente lavori rispetto alla 

componente forniture; 

- Riqualificazione e adeguamento funzionale spazi relativi alle strutture 

denominate "Pettini” - importo di progetto: € 973.000,34; 

- Riqualificazione e adeguamento dell'Aula Magna Attilio Alto presso il 

Politecnico di Bari all'interno del Campus universitario “E. Quagliariello” - 

importo di progetto: € 1.529.161,67; 

- OpLa’ PoliBA - Open Innovation Lab. Realizzazione di nuovi laboratori 

didattici del Politecnico di Bari - importo di progetto: € 1.851.600,00; 

CONSIDERATO    che nella medesima delibera CdA sopra citata è stato approvato anche il progetto 

esecutivo relativo agli “Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle 

strutture di Ateneo all’interno del Campus “E. Quagliariello”” di importo 

complessivo pari € 6.077.457,00 e di competenza del Settore servizi tecnici per il 

patrimonio edilizio non era stato inserito nella programmazione triennale dei 

lavori pubblici 2020-2022 in quanto, in fase di predisposizione del programma, lo 

stesso risultava privo della necessaria copertura finanziaria; 

RICHIAMATA       la delibera del CdA n. 107 del 29.06.2020 in cui è stato approvato il Programma 

RECOVERY POLIBA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE DEL POLIBA 

ALL'INTERNO DEL CAMPUS E. QUAGLIARIELLO, presentato al MIUR per la 

richiesta di cofinanziamento secondo le modalità di cui alla linea a) del Decreto 

MIUR n. 1121 del 5.12.2019 comprendente tra gli altri i sei progetti di 

competenza del Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio sopra riportati, il 

cui avvio dei lavori era previsto perentoriamente entro il 31.12.2020;  

https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/amministrazione?strid=230
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/amministrazione?strid=230


 

 
CONSIDERATO    che con Decreto del MIUR n. 857 del 16.11.2020 è stato concesso al Politecnico 

il cofinanziamento del Programma edilizio sopra riportato consentendo la 

copertura finanziaria anche degli “Interventi di adeguamento alle norme 

antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus E. Quagliariello” 

purché gli interventi ricompresi nel programma siano avviati entro il 19.02.2021; 

RITENUTO            pertanto opportuno procedere quanto prima all’indizione delle procedura di gara 

per gli affidamenti dei lavori per la realizzazione degli “Interventi di 

adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del 

Campus E. Quagliariello” e degli “Interventi di efficientamento energetico degli 

edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), Corpo P (Grandi aule nuove), 

Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari”; 

RITENUTO   pertanto necessario aggiornare la programmazione triennale dei lavori pubblici ai 

sensi del comma 9 dell’art. 5 del D.M. 14/2018, in quanto ricorrono le seguenti 

condizioni: 

- l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a 

livello statale o regionale; 

- la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco 

annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.  

RITENUTO          pertanto di procedere all’approvazione dell’aggiornamento al programma 

triennale degli investimenti, e al conseguente aggiornamento dei prospetti redatti 

secondo gli schemi tipo dell’Allegato I al D.M. 14/2018, costituiti dalle seguenti 

schede:  

- 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. 

 

SENTITO               il Responsabile del Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio 

DECRETA 

Art. 1   di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 di prendere atto che con Decreto del MIUR n. 857 del 16.11.2020 è stato ammesso a 

cofinanziamento il programma RECOVERY POLIBA - INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE DEL 

POLIBA ALL'INTERNO DEL CAMPUS E. QUAGLIARIELLO di cui nelle premesse. 

Art. 3  di approvare l’aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2020-2022 e dell’elenco 

annuale 2020, così come riportato nelle schede di cui al D.M. 14/2018, tenendo conto del 

cofinanziamento concesso con Decreto del MIUR n. 857 del 16.11.2020. 

Art. 4 di precisare che il programma 2020-2022 come sopra aggiornato sarà pubblicato in formato 

open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21 c.7 e 29 del Codice. 

Art. 5  di dare atto che gli oneri finanziari e gestionali relativi alla programmazione triennale 2020 –

2022 e all’Elenco annuale dei lavori 2020 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti del 

Bilancio Pluriennale 2020-2022, nel Bilancio di Previsione relativo all’anno 2020, nonché 

nelle risorse rinvenienti dalla concessione del cofinanziamento sopra citato. 



 

 
Art. 6 di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l’immediata 

attuazione delle modifiche al piano. 

 

Bari, 27 novembre 2020 Il Rettore 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla raccolta  

al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio 

 

   Il Responsabile del Settore S.T.P.E. 

     ing. Carmela MASTRO 
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