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Delibera del Consiglio di amministrazione 

N.  45/2020  

OGGETTO:  

 

 ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2020 - 2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. Data 14/07/2020 

MP/NC 

 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 14.30 regolarmente convocato, si è riunito in 

videoconferenza il Consiglio di amministrazione: 

 

 

 PRESENTE 

1  GIOVANNI  DI COSIMO PRESIDENTE SI 

2  TONINO  PENCARELLI  VICE PRESIDENTE SI 

3  ATTILIO MUCELLI CONSIGLIERE SI 

4  ANDREA  SPATERNA CONSIGLIERE SI 

      

*  FABIO FERRIGNO REVISORE UNICO NO 

 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la 

seduta, alla quale, in qualità di Segretario, assiste in videoconferenza dalla sede di Urbino, il Direttore Generale 

Avv. Angelo Brincivalli. 
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Il Consiglio di amministrazione, 

 

− Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n.4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo Studio”; 

− Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le 

aziende operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Delibera della Giunta Regionale n. 

621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004…”; 

− Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, dal quale si propone di adottare il 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e Piano Annuale 2020, allegato alla presente Delibera; 

− Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e fatti 

propri, di emanare la presente Delibera; 

− Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal 

Direttore Generale in calce alla presente delibera; 

all’unanimità, 

 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il Piano Annuale 2020, allegato alla 

presente delibera, di cui fa parte integrante, costituito dai seguenti elaborati: 

➢ ALLEGATO 1/a – SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA; 

➢ ALLEGATO 1/b – SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022; 

➢ ALLEGATO 1/c – SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO 

ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON 

RIAVVIATI; 

➢ ALLEGATO 1/d – SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE  2020; 

2) Di pubblicare il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020-2022 ed il Piano Annuale 2020 conformemente 

a quanto stabilito dall’art. 21, comma 7, del D.lgs. 50/2016 ed art. 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018; 

3) Di dare mandato al Direttore Generale di mettere in essere tutte le procedure di Legge e gli affidamenti al fine 

di attuare il Programma Triennale e l’Elenco Annuale di cui al punto precedente, nel rispetto della tempistica 

dettata dalle future convenzioni di finanziamento; 

4) Di dare atto che il responsabile della fase istruttoria del presente atto è Michele Pompili del Presidio di Urbino; 
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5) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

20.10/2020/SegrGen/13. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO 

(Angelo BRINCIVALLI) 

IL PRESIDENTE 

(Giovanni DI COSIMO) 
           (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)                           (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Normativa di riferimento, Motivazione ed Istruttoria: 

 

▪ Legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in diritto allo studio”; 

▪ Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116/Pres del 17/07/2017 “Legge regionale n. 4/2017, artt. 

8 e 9;  LR 34/1996. Costituzione Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio, 

in sigla ERDIS”, con il quale si costituisce, ai sensi dell’art 9, comma 7 della legge sopra indicata, il 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale ERDIS; 

▪ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “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 ai lavori, servizi e forniture” 

e s.m.i. 

▪ D.M. n. 16 del 14.01.2018; 

 

Visto: 

▪ l’art. 21 comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50; 

▪ 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”, approvato con Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14; 

 

Considerato: 

▪ che gli interventi di restauro e risanamento conservativo del Collegio Universitario “Tridente” di Urbino - 

primo stralcio, erano già stati inseriti nel precedente programma triennale dei lavori (2019-2021), 

prevedendo un costo complessivo pari a € 1.234.095,28, dei quali € 650.424,35 coperti da finanziamento 

POR FESR 2014-2020 Marche, Asse 8, 25.1.2 interventi di efficientamento energetico e 28.1.2 interventi 

di miglioramento sismico. Tutti i cantieri aventi budget parzialmente coperto da fondi POR FESR 2014-

2020, inseriti nel piano triennale 2019-2021, sono stati già avviati, ad eccezione di quello in oggetto, che 

partirà a breve; 

▪ che gli interventi di efficientamento energetico riguardanti le coperture del collegio Tridente di Urbino 

rientreranno all’interno di eventuali estensioni di convenzioni con le Società affidatarie, da attuare ai sensi 

del D.lgs. 115/2008, pertanto seguiranno la modalità attuativa tipica del project financing e non avranno 

costi diretti per l’Ente; 

▪ che il progetto esecutivo degli interventi da realizzarsi nella residenza studentesca “Bartolo da Sassoferrato” 

di Ancona è stato approvato con Determina n. 247 del 24/06/2020 del Direttore Generale di ERDIS. Per il 
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medesimo manufatto, nel precedente programma triennale dei lavori (2019-2021), erano state inserite opere 

di straordinaria manutenzione con efficientamento energetico, secondo Progetto Definitivo. Il costo 

previsto per la realizzazione di queste ultime era pari a € 1.236.562,40, dei quali € 698.564,40 ottenuti 

tramite i finanziamenti previsti dalla L. 338/2000. Per poter redigere il Progetto Esecutivo, è stato 

necessario dare corso ad una campagna di indagini diagnostiche, dalla quale è emersa la necessità di 

modificare il Progetto Definitivo, inserendo opere per il miglioramento sismico delle strutture. Il Progetto 

Esecutivo approvato del “Bartolo da Sassoferrato”, inserito nel piano triennale 2020-2022, prevede quindi 

lavori di straordinaria manutenzione con miglioramento sismico e riqualificazione energetica.  Le modifiche 

progettuali intercorse hanno inoltre comportato anche ingenti variazioni al budget previsto. Attualmente 

infatti il costo totale dell’intervento ammonta a € 2.927.615,06, dei quali € 698.564,40 coperti da 

finanziamento con L. 338/2000. Nell’Allegato 1/C - scheda F, in calce al presente atto, sono state riportate 

sinteticamente le informazioni di cui sopra; 

▪ che il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo ai lavori di restauro e risanamento conservativo, 

con miglioramento sismico e riqualificazione energetica, del fabbricato ubicato ad Ancona, in Via Saffi n. 

22 – Vicolo della Serpe n. 1, è stato approvato con Delibera del CdA n. 14 del 17/04/2020. Parte 

dell’edificio è adibita ad uso Uffici di ERDIS e parte è destinata a studentato. Allo stato attuale tuttavia la 

parte adibita a collegio universitario non viene utilizzata causa inagibilità riscontrate in seguito alle 

verifiche di vulnerabilità sismiche condotte dall’Ateneo.  L’edificio in oggetto riveste un ruolo strategico 

sia per l’Ente, in quanto sede dei propri uffici amministrativi, sia dell’UNIVPM e dell’intera città di 

Ancona, in quanto ripristinando la porzione adibita a studentato verrebbe incrementata l’offerta abitativa 

per gli studenti universitari fuori sede; 

▪ che il Progetto Esecutivo di Ristrutturazione, Adeguamento e Ottimizzazione Funzionale del Collegio 

“Mattei 1” di Camerino, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e nel piano 

annuale 2018, come da delibera del CdA n. 37 del 12/06/2018. L’importo complessivo dei lavori previsto 

è di € 1.1162.969,75, dei quali € 5.500.000,00 finanziati dalla Regione Marche, € 250.000,00 finanziati da 

UNICAM ed € 5.312.969,75 finanziati dal MIUR, secondo il D.M. 637/2016;  

▪ che il Progetto di fattibilità tecnico economica di Straordinaria Manutenzione con Adeguamento 

dell’impianto di rilevamento incendi del Collegio “Sibillini” di Macerata, è stato inserito nel programma 

triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e nel piano annuale 2018, come da delibera del CdA n. 37 del 

12/06/2018. L’importo complessivo dei lavori previsto è di € 850.000,00; 

▪ che il progetto ESECUTIVO per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione degli uffici ERDIS del 

presidio di Macerata, ubicati in Via Piave, 35, è in corso di approvazione da parte dell’Ente. La messa in 

opera del suddetto impianto di climatizzazione è necessaria per migliorare il comfort climatico estivo dei 

dipendenti dell’Ente che lavorano presso tale sede. L’importo totale previsto è pari ad € 148.000,00; 
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▪ che pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il finanziamento a carico dell’Ente relativo alle iniziative 

di cui al programma si riduce ad euro 6.495.865,74 € distribuiti nell’intero periodo di attuazione degli 

interventi (peraltro in parte erodibile dagli eventuali ribassi d’asta); 

▪ che il finanziamento POR FESR convenzionato permette una prima anticipazione di fondi (pari al 40%) 

all’atto della richiesta (che questo Ente ha già avanzato) e cadenza le successive erogazioni di fondi in base 

all’avanzamento dei lavori, al netto di una rata, pari al 20%, che sarà erogata in seguito alla rendicontazione 

finale successiva alla conclusione dei lavori; 

▪ che, in base a quanto sopra riportato, la quota a carico dell’Ente (euro 6.495.865,74), sarà impegnata 

solamente nella parte conclusiva dei lavori; in sostanza nel 2021 e per buona parte del 2022 (in base ai 

cronoprogrammi di progetto di avanzamento dei lavori), si creerà un credito finanziario a favore dell’Ente; 

▪ Le considerazioni di cui al presente punto, nonché le previsioni di budget ERDIS 2020, sono riportate nella 

tabella che segue: 
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Ritenuto: 

▪ che il presente atto debba essere considerato vero e proprio atto di programmazione e che pertanto lo stessa 

non debba essere inteso quale modifica ai precedenti atti di programmazione, ai sensi dell’art. 5, coma 9, 

del D.M. 16/01/2018; 

 

Visto: 

▪ che lo schema che individua gli interventi da inserire nella Programmazione Annuale e Triennale 2020 – 

2022, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Michele Pompili, in conformità al quadro 

normativo sopra esposto e nel rispetto delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione di 

questo Ente, è composto dai seguenti elaborati:  

➢ ALLEGATO 1/a – SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE 

DEL PROGRAMMA; 

➢ ALLEGATO 1/b – SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2020-2022; 

➢ ALLEGATO 1/c – SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE 

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON RIAVVIATI; 

➢ ALLEGATO 1/d – SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2020.  

 

Preso atto:  

▪ che rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, 

lettere a), b) e c) della L.R. 20 febbraio 2017, n. 4, l’approvazione del presente Programma Triennale e del 

relativo Elenco Annuale; 

 

Ritenuto: 

▪ di dover adottare il suddetto Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e quello del 

Piano Annuale 2020, che si allegano al presente atto, al fine di consentire, in seguito alla successiva 

approvazione degli stessi, l’attivazione delle procedure di attuazione degli interventi; 

 

Propone: 

1) di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il Piano Annuale 2020, allegato alla 

presente delibera, di cui fa parte integrante, costituito dai seguenti elaborati: 

➢ ALLEGATO 1/a – SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA; 

➢ ALLEGATO 1/b – SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022; 
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➢ ALLEGATO 1/c – SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO 

ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON 

RIAVVIATI; 

➢ ALLEGATO 1/d – SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2020; 

2) Di pubblicare il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020-2022 ed il Piano Annuale 2020 

conformemente a quanto stabilito dall’art. 21, comma 7, del D.lgs. 50/2016 ed art. 5 del D.M. n. 14 del 

16.01.2018; 

3) Di dare mandato al Direttore Generale di mettere in essere tutte le procedure di Legge e gli affidamenti al 

fine di attuare il Programma Triennale e l’Elenco Annuale di cui al punto precedente, nel rispetto della 

tempistica dettata dalle future convenzioni di finanziamento; 

4) Di dare atto che il responsabile della fase istruttoria del presente atto è Michele Pompili del Presidio di 

Urbino; 

5) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

20.10/2020/SegrGen/13 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( Michele POMPILI) 

  (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 

 

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente delibera. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Angelo BRINCIVALLI) 

 (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

Allegati:  

o ALLEGATO 1/a – SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA; 

o ALLEGATO 1/b – SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2020-2022; 

o ALLEGATO 1/c – SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL 

PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON RIAVVIATI;  

o ALLEGATO 1/d – SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2020.  
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa, conservato presso gli archivi dell’Ente) 
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