
                                                             

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 42 del 29/06/2021   

Oggetto:  Aggiornamento "Programma triennale dei lavori  pubblici  2021-2023 e del programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022" di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al 
D.M. 14/2018. Approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione 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 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  110  del  28/12/2020  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2021-2023;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento interno dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
ATTESO che il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” prevede l’obbligo in capo alla 
pubblica  amministrazione  di  adozione  del  “Programma  triennale  dei  lavori  pubblici”  e  del 
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e la relativa pubblicazione degli stessi sul 
profilo del Committente e sul sito del M.I.T., ed i relativi aggiornamenti;
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’aggiornamento del “Programma triennale 
dei lavori pubblici 2021-2023” ed il relativo elenco annuale, ed all’aggiornamento del “Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022” approvati con Decreto del Direttore Generale n. 
15 del 22/03/2021;
ATTESO che  l’aggiornamento  si  rende  necessario  relativamente  all’intervento  di  “Lavori  
complementari riguardanti l’intervento di manutenzione straordinaria della casa dello studente,  
padiglioni "C e D" di Via Innamorati Perugia” ed il “Servizio di alloggio destinato agli studenti  
universitari”;
VISTO l’aggiornamento del  “Programma triennale dei  lavori  pubblici  2021-2023 ed il  relativo 
elenco annuale e l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-
2022” corredato dal conseguente piano annuale” – allegato A e allegato B;
RITENUTO  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  21,  comma  1,  del  Dlgs  18  aprile  2016  n.50, 
l’aggiornamento del “Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023” (allegato A), corredato 
dal  conseguente  piano  annuale,  e  il  “Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 
2021/2022” (allegato B), nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio 
dell’Agenzia;

DECRETA

1.1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" 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;

2.2. di approvare ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dlgs 18 aprile 2016 n.50, l’aggiornamento 
del  “Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021/2023”  (allegato  A),  corredato  dal 
conseguente  piano  annuale,  e  il  “Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 
2021/2022” (allegato B), redatti secondo gli schemi tipo approvati dal decreto del ministero 
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  16  gennaio  2018,  n.  14,  nel  rispetto  dei  documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio dell’Agenzia;

3.3. di pubblicare l’aggiornamento del “Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed 
il  relativo  elenco  annuale  corredato  dal  conseguente  piano  annuale,  e  il  “Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 
n.  50/2016,  sul  sito  internet  dell’Agenzia  in  “Amministrazione  Trasparente”  e  sul  sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio attraverso i 
sistemi informatizzati di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;

4.4. di trasmettere il presente atto, per i seguiti di competenza:   
- ai dirigenti dei Servizi dell’Agenzia; 
- alla Sezione I “Lavori e manutenzione straordinaria” del Servizio III;

5.5. di dare atto che  il  presente provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



                                                             
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:  Aggiornamento “Programma triennale dei lavori  pubblici 2021-2023 e del programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022” di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al  
D.M. 14/2018. Approvazione.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” con particolare 
riguardo:  

-  l’art.  21  c.1  che  recita  “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. I programmi sono approvati nel rispetto dei  
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio […]”;  

- l’art.  21 c.7 che recita: “Il  programma biennale degli  acquisti  di  beni e servizi  e il  
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono  
pubblicati  sul  profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i  
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma  
4”;

VISTO il Decreto 16 gennaio 2018, n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui 
sono stati definiti, tra gli altri, i contenuti, le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 
modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativi elenchi annuali a cui sono stati 
allegati gli schemi-tipo ed in particolare;

a) scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma articolate per 
annualità e fonte di finanziamento;

b) scheda D: elenco degli interventi del programma;
c) scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 23 del 04/03/2020 con cui è stato nominato il Dirigente 
pro-tempore del Servizio III “Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio” dell’Agenzia quale 
referente per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale 
degli acquisti di servizi e forniture;
CONSIDERATO che con il medesimo Decreto n. 23/2020 si è dato atto che il Dirigente suddetto si 
avvale della collaborazione della Sezione “Lavori e manutenzione straordinaria” e della Sezione
“Prevenzione  e  sicurezza.  Manutenzione  ordinaria  e  provveditorato”  per  la  redazione  del 
Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  del  Programma  biennale  degli  acquisti  di  servizi  e 
forniture;
VISTO il  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  72  del  26/08/2020  con cui  è  stato  conferito,  con 
decorrenza 01/09/2020, l’incarico dirigenziale del Servizio III “Lavori, sicurezza, provveditorato e 
patrimonio” al Dott. Gianluca Sabatini;
VISTO il Decreto del Direttore  Generale n. 15 del 22/03/2021 con il quale è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 21 comma 1 del Dlgs 18 aprile 2016 n.50, il “programma triennale dei lavori pubblici  
2021/2023 e relativo aggiornamento annuale e del programma biennale degli  acquisti  di  beni e 
servizi 2021/2022 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 14/2018;
VISTA la D.G.R. n. 428 del 29/05/2020 come rettificata  dalla D.G.R. n. 178 del 10/03/2021 con 
cui è stata assegnata all’interno del “Programma di sviluppo abitativo dell’Agenzia” una ulteriore 
somma  con  riferimento  all’intervento  di  “Manutenzione  Straordinaria  Pad.  C  e  D”  –  CUP 
H94H11000030003;
VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  414  del  22/06/2021  avente  ad  oggetto  “Lavori  di  
manutenzione  straordinaria  della  casa  dello  studente,  padiglioni  "C  e  D"  di  Via  Innamorati  
Perugia.  CUP H94H11000030003  -  CIG  5790897F5D.  Approvazione  perizia  n.  3  di  variata  
distribuzione di spesa e suppletiva”;
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RICHIAMATA la lett. c) del comma 9 dell’art 5 del Decreto 16 gennaio 2018, n.14 che recita 
“l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del  
bilancio non prevedibili  al  momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le  
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie”.
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione della perizia di cui sopra, residua ancora parte 
della somma destinata all’intervento in parola  e, pertanto, sussistono le condizioni, ai sensi dell’art. 
5, comma 9, lett.c) del Decreto 16 gennaio 2018, n.14, di modifica del programma triennale dei 
lavori pubblici nel corso dell’anno;
RITENUTO di  approvare l’aggiornamento  del  “Programma triennale dei  lavori  pubblici  2021-
2023 ed il relativo elenco annuale”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale,  redatto  sulla  base  degli  schemi-tipo  di  cui  al  D.M.  n.14/2018  –  Allegato  A,  con 
l’inserimento dell’intervento di “Lavori complementari riguardanti l’intervento di manutenzione  
straordinaria della casa dello studente, padiglioni "C e D" di Via Innamorati Perugia”;
DATO ATTO, altresì,  che  l’esecuzione  di  diversi  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed 
adeguamento sismico attualmente in corso e quelli in fase di progettazione su diverse residenze, ha 
determinato e determinerà una diminuzione consistente di posti letto a disposizione degli studenti 
nel corso di questo anno accademico e del successivo;
PRESO ATTO che nell’ambito delle funzioni di controllo e misure di coordinamento previsti dalla 
L.R. 6/2006 e s.m.i., il Garante dello Studente ha richiesto all’Agenzia di attivarsi al fine di poter 
reperire i posti letto necessari a sopperire alla diminuzione operata a causa degli interventi edilizi 
sul patrimonio esistente;
EVIDENZIATO che è intenzione di questa Agenzia  procedere con l’affidamento di un “Servizio  
di  alloggio  destinato  agli  studenti  universitari”  nel  periodo  01/10/2021  al  30/09/2022,  con 
esclusione del mese di agosto 2022, per un importo complessivo stimato del servizio pari ad euro 
132.000,00;
RICHIAMATO il  comma 8, primo periodo, dell’art.  7 del Decreto 16 gennaio 2018, n.14 che 
recita “Un  servizio  o  una  fornitura  non  inseriti  nell’elenco  annuale  possono  essere  realizzati  
quando  siano  resi   necessari  da  eventi  imprevedibili  o  calamitosi  o  da  sopravvenute  
disposizioni di legge o regolamentari”;
RITENUTO di approvare l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2021-2022  ed  il  relativo  elenco  annuale”,  che  si  allega  al  presente  atto  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale, redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al D.M. n.14/2018 – Allegato B;

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

1.1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" 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;

2.2. di approvare ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dlgs 18 aprile 2016 n.50, l’aggiornamento 
del  “Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021/2023”  (allegato  A),  corredato  dal 
conseguente  piano  annuale,  e  il  “Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 
2021/2022” (allegato B), redatti secondo gli schemi tipo approvati dal decreto del ministero 
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  16  gennaio  2018,  n.  14,  nel  rispetto  dei  documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio dell’Agenzia;

3.3. di pubblicare l’aggiornamento del “Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed 
il  relativo  elenco  annuale  corredato  dal  conseguente  piano  annuale,  e  il  “Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 
n.  50/2016,  sul  sito  internet  dell’Agenzia  in  “Amministrazione  Trasparente”  e  sul  sito 



                                                             
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio attraverso i 
sistemi informatizzati di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;

4.4. di trasmettere il presente atto, per i seguiti di competenza:   
- ai dirigenti dei Servizi dell’Agenzia; 
- alla Sezione I “Lavori e manutenzione straordinaria” del Servizio III;

5.5. di dare atto che  il  presente provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013.

                                                                                                               
Perugia, 23/06/2021 L’istruttore

Geom. Paolo Barbieri
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Aggiornamento "Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e del programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022" di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al 
D.M. 14/2018. Approvazione.

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, 24/06/2021 Il responsabile dell’Istruttoria
ING. ELENA CHESSA

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)



                                                             
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Aggiornamento "Programma triennale dei lavori pubblici  2021-2023 e del programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022" di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al 
D.M. 14/2018. Approvazione.

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  l’atto  non 
comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell’Agenzia.

Perugia,  24/06/2021                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Stefano Capezzali
     

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /

Decreto del Direttore Generale n. 42 del 29/06/2021 7



PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Aggiornamento "Programma triennale dei lavori pubblici  2021-2023 e del programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022" di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al 
D.M. 14/2018. Approvazione. 

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

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 24/06/2021 Il dirigente del

SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Dott. Gianluca Sabatini

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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