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OGGETTO: Programma Triennale LL PP 2020/2022 – Adozione
Punto o.d.g.: 4.2
N. o.d.g.: 10/02

Rep. n. 70/2020 Prot. n. 
72424/2020

UOR: DT - DIREZIONE TECNICA

Nominativo F C A As
Prof. Carlo Adolfo Porro X
Dott. Ilario Benetti X
Prof.ssa Daniela Fontana X
Ten. Col. Enrico Gasparini X
Dott. Stefano Landi X
Sig. Felice Moretti X
Dott.ssa Giovanna Perfetto X
Prof. Roberto Ravazzoni X
Prof.ssa Bianca Rimini X
Sig. Federico Spadaro X
Prof. Pietro Torricelli X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore invita l’ing. Stefano Savoia a entrare per illustrare l’argomento.
L’ing. Savoia comunica che, in osservanza di quanto disposto dalle norme di cui all'art. 21 del  
D.lgs. 50 del 2016 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici), il Direttore Generale, coadiuvato dalla 
Direzione Tecnica, ha predisposto il programma triennale dei lavori relativo al periodo 2020-2022, 
con annesso elenco annuale delle opere da realizzare nel primo anno.
L’ing.  Savoia  ricorda  che  il  programma  triennale  è  lo  strumento  con  cui  l’Amministrazione 
pianifica la realizzazione dei lavori, di cui al Codice dei Contratti Pubblici, di importo superiore a  
100.000,00 euro. Questo documento contiene l'elenco degli interventi da eseguire nel primo anno 
del periodo di riferimento e costituisce parte integrante del Bilancio di previsione. Prima della 
definitiva  approvazione,  il  programma  con  l'elenco  annuale  deve  essere  affisso  all'albo 
dell'Ateneo per un periodo di sessanta giorni.  
A norma del sopracitato art. 21, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per 
quanto attiene i  lavori di  importo superiore a 1.000.000 euro, all’approvazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. Per ciascun lavoro inserito, oltre all'indicazione della conformità 
dell'intervento alle norme urbanistiche e ambientali, l'Amministrazione deve indicare un ordine di 
priorità  cui  attenersi  nell'esecuzione  del  programma e  indicare,  altresì,  le  risorse  finanziarie 
disponibili per la copertura della spesa.
L’ing. Savoia illustra quindi il contenuto degli atti sottoposti all'esame del Consiglio,

ALLEGATO N. 5 COMPOSTO DI N. 4 PAGINE,

facendo rilevare, con particolare riferimento agli interventi post sisma, per i quali  è previsto il  
finanziamento da parte  della  Regione Emilia-Romagna (RER),  che questi  interventi  vengono 
inseriti nell'elenco annuale, ma con la possibilità che servano nuove determinazioni da adottare 
qualora i finanziamenti regionali non dovessero essere assegnati in tutto o in parte in seguito alla 
valutazione dei documenti progettuali trasmessi alla Regione.

(MO13) – Orto Botanico- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi
Con Delibera n. 152 del 23/3/2018 il  Consiglio di Amministrazione ha approvato il  progetto di  
fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi. L’importo 
complessivo aggiornato è pari 220.890,00 euro da realizzarsi nel 2020 completamente finanziato 
con fondi di Ateneo.  
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(MO18) – Matematica - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
Con Delibera n. 151 del 13/02/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di 
fattibilità  tecnica  ed  economica  per  l’adeguamento  del  fabbricato  alle  norme  di  prevenzioni 
incendi,  per  un  importo  complessivo  di  1.507.301,24  euro  finanziato  con  fondi  di  Ateneo.  Il  
progetto prevede l’attuazione in quattro stralci funzionalmente autonomi, il primo è in corso di 
realizzazione. Nel 2020 è previsto uno stralcio attuativo pari a 900.000,00 euro composto da un  
progetto di una nuova scala metallica e opere impiantistiche. Il terzo stralcio pari a 515.000 euro 
è previsto nel 2021.

(MO19) – BSI- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
Con Delibera n. 366 del 23/11/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi. L’importo 
complessivo è pari a 135.000,00 euro completamente finanziato con fondi di Ateneo.  

(MO32) -  Realizzazione  di  nuovi  laboratori  medici  universitari  presso  il  Policlinico  di 
Modena corpo G – Ultimo stralcio. 
Con delibera n. 263 del Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017 è stato approvato un 
progetto di fattibilità tecnica economica per la trasformazione di 5 piani nel Corpo G al Policlinico 
per la realizzazione di n° 5 laboratori medici. L’ultimo stralcio è relativo alla realizzazione di un  
laboratorio al piano 4. L’importo stimato, pari a 300.000 euro, è finanziato per 180.000,00 euro 
con fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e per 120.000,00 euro con fondi di  
Ateneo.

Campus di Ingegneria a Modena - realizzazione del Padiglione Didattico.
Per  tale  intervento  è  stato  completato  l’iter  per  l’individuazione  del  gruppo  di  progettazione 
attraverso  un  concorso  di  progettazione.  Con Delibera  n°  3  del  24/01/2020 del  Consiglio  di  
Amministrazione è stato approvato il Progetto Definitivo ed è in corso la progettazione esecutiva. 
L’importo  complessivo  stimato  da  quadro  economico,  pari  a  8.000.000,00  euro,  è  a  carico 
dell’Ateneo e del MIUR.

(MO04) S. Eufemia - CUP E94H14000240002 - Ripristino con miglioramento sismico.
Il  progetto di fattibilità tecnica ed economica di miglioramento sismico è stato approvato nella  
seduta di Consiglio di Amministrazione del 17/11/2017 per un importo di 1.366.571,57 euro (di cui 
1.326.278,08  euro  a  carico  della  Regione  e  40.293,49  euro  a  carico  dell’Ateneo). 
Successivamente  è  stato  redatto  un  progetto  esecutivo,  approvato  con  delibera  n°  390  del 
28/11/2019 del Consiglio di Amministrazione e in corso di approvazione da parte della RER, per 
2.404.313,65 euro (di cui 1.925.120,25 euro a carico della Regione e 479.193,40 euro a carico 
dell’Ateneo). È prevista la realizzazione in tre annualità.

(MO30) – Istituti anatomici - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
Con Delibera del 27/01/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto definitivo 
per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Nel corso del 2018 si è proceduto alla 
realizzazione di un primo stralcio attuativo per 169.099,34 euro. Nel 2020 è previsto il secondo 
stralcio per 290.000,00 euro e un terzo stralcio per il 2021 pari a 2.210.000,00 euro finanziati con 
fondi di Ateneo.  

(MO14) – Biologia Animale - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
Con Delibera n. 295 del 28/9/2018 il  Consiglio di Amministrazione ha approvato il  progetto di  
fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi. L’importo 
complessivo è pari a 190.000,00 euro; se ne prevede la realizzazione nel 2020 completamente 
finanziato con fondi di Ateneo.  
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(MO18) – Matematica – Sostituzione UTA per 2 grandi aule.
Al fine di adeguare la climatizzazione delle aule dell’edificio MO18 è necessario procedere con la  
progressiva sostituzione degli impianti esistenti. L’importo stimato per la sostituzione dell’impianto 
delle due aule maggiori dell’edificio è pari a 200.000,00 euro a carico dell’Ateneo. L’intervento è  
programmato per il 2020. 

(MO30)  –  Istituti  Anatomici  –  Sostituzione  UTA per  4  aule  al  PT  con  integrazione  del 
raffrescamento 
Al fine di adeguare la climatizzazione delle aule dell’edificio MO30 è necessario procedere con la  
progressiva sostituzione degli impianti esistenti. L’importo stimato per la sostituzione dell’impianto 
di  quattro  aule  al  piano  terra  è  pari  a  180.000,00  euro  a  carico  dell’Ateneo.  L’intervento  è 
programmato per il 2020. 

(MO30) – Istituti Anatomici – rifacimento manto di copertura. 
L’intervento  è  da  considerarsi  una manutenzione straordinaria  alla  copertura  dell’edificio  che 
versa in gravi problemi manutentivi. L’importo dell’intervento previsto è pari a 120.000,00 euro da 
realizzarsi nel 2020 con fondi dell’Ateneo.

(MO15) – Scienze Biologiche – rifacimento manto di copertura II e III stralcio
L’intervento  è  da  considerarsi  una manutenzione straordinaria  alla  copertura  dell’edificio  che 
versa in gravi problemi manutentivi. L’importo dell’intervento previsto è pari a 242.921,50 euro da 
realizzarsi nel 2020 con fondi dell’Ateneo.

(MO15) – Scienze Biologiche - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi
Con Delibera n° 106 del 29/3/2019 il  Consiglio di Amministrazione ha approvato il  progetto di 
fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi. L’importo 
complessivo è pari  3.128.000,00 euro;  se ne prevede la  realizzazione nel  2020 di  un primo 
stralcio pari a 320.000,00 euro completamente finanziato con fondi di Ateneo.

(MO07) – Foro Boario - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi. 
Il progetto di adeguamento alle norme antincendio del Foro Boario è stato rielaborato a seguito 
del  parere  preventivo  rilasciato  dal  Comando  VVF del  31/10/2017.  Nel  corso  del  2018 si  è 
attivato  il  cantiere  di  miglioramento  sismico  del  fabbricato  giudicato  prioritario  per  il 
cofinanziamento della  Regione Emilia-Romagna.  Tale condizione ha portato a riprogrammare 
l’intervento di adeguamento alle norme antincendio a partire dal 2020 con un primo stralcio per 
550.000,00 euro finanziati con fondi di Ateneo. 

(RE10) – Padiglione Besta – climatizzazione dell’intero edificio.
Al fine di realizzare il nuovo impianto di raffrescamento al Padiglione Besta, l’importo stimato per 
tale intervento è pari a 100.000,00 euro a carico dell’Ateneo. L’intervento è programmato per il 
2020.

(MO01)  –  Rettorato  –  Realizzazione  del  nuovo  impianto  di  condizionamento  e  opere 
complementari al primo piano (sale di rappresentanza) 
Nel  corso  del  2018 è  stato  adeguato  l’impianto  di  condizionamento  dei  locali  al  piano terra 
destinati alle segreterie studenti. Sempre nel corso del 2018 si è provveduto eseguire lavori di  
messa in sicurezza dei solai afferenti alla sala rossa danneggiati dal sisma del 2012. Il progetto  
prevede il completamento dell’impianto di raffrescamento nelle sale di rappresentanza al primo 
piano e l’esecuzione dei lavori necessari per attrezzare nuovamente la Sala Rossa. L’importo 
stimato è pari a 240.000,00 euro per il 2022.
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Lavori  e  servizi  necessari  ad  eseguire  le  indagini  di  vulnerabilità  sismica degli  edifici 
dell’Ateneo III stralcio. 
I lavori e servizi sono relativi all’elaborazione delle relazioni di vulnerabilità sismica sul terzo 
stralcio del programma deliberato per gli edifici dell’Ateneo. È previsto un importo stimato pari a 
290.000 euro da svilupparsi in due annualità: 100.000,00 euro nel 2020 e 190.00,00 euro nel 
2021.

Il programma dei principali interventi edilizi è coerente con quello presentato alla Commissione 
Edilizia di Ateneo in data 03/12/2018 e approvato il 06/02/2019. 

Al  termine dell'esposizione,  il  Rettore ringrazia l’ing.  Savoia,  che lascia la seduta,  e propone 
l'approvazione  del  programma triennale  dei  lavori  e  dell'elenco  annuale  così  come risultano 
definiti anche all'esito delle determinazioni assunte dal Consiglio nella seduta odierna.  
Il Consiglio di Amministrazione approva unanime.


