
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Universita• degli Studi Magna 
· Graecia di Catanzaro - Area Servizi Tecnici e Negoziali 

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di validità del programma 

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria (1) 

Primo anno Secondo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 500,000.00 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 3,200,000.00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 

stanziamenti di bilancio 7,075,000.00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 31 O, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 

altra tipologia 0.00 

totale 1 o, 775,000.00 

1 · _ i'. . ---

Note: 
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui 
alla scheda D 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 

1,500,000.00 

4,200,000.00 

0.00 

2,095,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7,795,000.00 

Terzo anno 

2,000,000.00 

4,700,000.00 

0.00 

95,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6,795,000.00 

Importo Totale (2) 

4,000,000.00 

12,100,000.00 

0.00 

9,265,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

25,365,000.00 
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SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

Determinazioni Ambito di Anno ultlmo Importo 
Importo 

Oneri 
Percentuale lnterosae quadro complesalvo necessari per Importo ultimo CUP(1) Ooscrizlone dell'opera dell'ammlnlatrazlone 

dell'opera economico dell'Intervento complesslvo l1uhlmaz1ona SAL avanzamen10 
(Tabella B.1) 

(Tabella B.2) approvato (2) lavori (2) 
dol lavori lavori (3) 

Note: 
0.00 0.00 0.00 0.00 

(1} Indica 11 CUP det progetto di InvestImento nel quale I opera IncompIuta rientra: è obbllgatono per tutti I progetti awlati dal 1 gennaio 2003, 
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato, 
(3) Percentuale di avanzamento del lavori rispetto all'ultimo progetto approvato. 
(4) In caso di cessione a Ulolo di corrispettivo o di vendi1a l'immoblle deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione I1ntervento deve essere riportato fra gll lnlerventi del programma di cui alla scheda D. 

Tabella B.1 
a} è stata dichiarata l'Insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla frulbllltà dell'opera 
b) si Intende riprendere l'esecuzione dell'opera per Il cui completamento non sono necessari finanziamenti agglunlivt 
e) si Intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito I necessari nnanilamenti aggiuntivi 
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti I necessari finanzlamenti aggiuntivi 

Tabella B.2 
a) nazionale 
b) regl011ale 

Tabella B.3 
a) mancanza di londi 
b1} cause Iecnic:he: p1olrarsl di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuare 
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso 
e) soprawenule nuove norme tecniche o disposizioni di legge 
d) lallfmento, liquidazione coatta e concordalo preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto al sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia 
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante. delrente aggiudicaIore o di altro soggetto aggludlcatore 

Tabella B.4 
a) I lavori di realizzazione, awiati, risullano Interrotti oltre il termine contranualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013) 

L'opera è 
Causa per la attualmente 

quale l'opera à fruibile 
Incompiuta parzialmente 

(Tabella B.3) dallo 
collettlvltà? 

b) I lavori di realizzazione, awiati, risuttano interrotti oltre Il termine conlrattualmenle previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riawio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013) 
e) I lavori di realìzzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto In quanto l'opera non risulta rispondente a tutti I requl:slll prevlsll dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera e), DM 42/2013) 

Tabella B.S 
a) prevista In progel1o 
b) diversa da quella previsla in progetto 

Stato di Cessione a tltolo di Oneri per 111 
reallzzazlone 

Possibile u11lluo DestinazJone corrispettivo per Ja Vendita rlnaturallzzazlone. Parte di 
excomma2 roallzzazlone di altra ovvero riqualificazione ed Infrastruttura di 

art.1 DM 
ridimensionato d'uso 

opera pubblica al sensi demollzfone eventuale bonifica del rete 
4212013 dell'Opera (Tabella B.S) 

dell'articolo 191 del (4) alto In caso di 
(Tabella B.4) Codice (4) demollzlone 

Il referente d~ogramma -
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SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Codice lstat Valore Stimato (4) 

Cessione o trasferimento lmmoblle • Concessi In diritto di godlmcnto1 a Già Incluso In programma di Tipo dlsponlbllttà se Immobile 
Codice univoco Riferimento CUI Riferimento CUP Opera Locallzzazlone .. titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 tholo di contributo ex dismissione di cuf art.27 DL derivante da Opera Incompiuta di 

lmmobllo(1) Intervento (2) lncomplula (3) Oescrlz:lone Immobile 
COOICENUTS e art.191 comma 1 articolo 21 comma 5 201/2011, convortJ1o dalla L cui si è dichiarata l'lnsusalstenza 

(Tabella C.1) {Tabella C.2) 214/2011 dell'Interesse 
Secondo Annualità Reg Prov Com (Tabella C.3) (Tabella C.4) Primo anno 

anno 
Terzo anno successive Totale 

0.00 0.00 0 .00 O.CO 0.00 

Note: 
(1) Codk:e obbl gatorio; ·r + numero immobile= cf amministrazione+ prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato Inserito+ progressivo di s cifre 
(2) Riportare Il codice CUI dell'intervento (nel caso In cui Il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione deH'fmmobiJe è associata: non Indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera Incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento 
(3) Se derivante da opera Incompiuta rfpor1are Il relativo codice CUP 
{4) Riportare l'ammontare con II quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervenlo, owero Il valore dell'immobile da trasferire (qualora panlale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasfertmento) o Il valore del titolo di godimento oggetto di cessione. 

Tabella C.1 
1. no 
2. parziale 
3. totale 

Tabella C.2 
1. no 
2. si, cessione 
3. si, In diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale 
e leaiicamente connessa all'opera da affidare in concessione 

Tabella C.3 
1. no 
2. si, come valorizzazlone 
3. si. come alienazione 

Tebella C.4 
1. cessione della titolarità dell'opera ad allro ente pubblico 
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una fWlzione pubbllca 
3. vendita al mercato privato 
4. disponibilltà come ronte di finanzìamen10 per la realizzazione di un Intervento al sensi del 

~ 
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SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

Arwn•lll• neta. 

Codice Unk;O lnlcrvenlo • CUI (1) Cod. lnt. q1.11)o 1 J pl'l'Yededl Rnpon ubl._ Lollo ....... 
Amm.r.(2) Codk:1 CUP (3) cs..awto,11 •• funziona.• complHIO 

proc~v... dl p,ocedfmen1o (4) (5) (O) 
.ttldafMl'IIO ... 

L97026980793202200001 2022 LodOnno Ror.ato No No ... 
Ul70269807tl202200002 2022 Ll!dOnnoAan.1lo No No 018 

L.97026980793202200003 F62E2000002000$ 2022 Pun\.o1on,ROUflo No No ••• 

L970269&07932022()()004 Fffli2100961000S 2022 LOdoMo RoNtO No No 018 

Ul702698079320220000S F87H21009630005 2022 Pun1.1rioroAoudo No No ... 
-V 

L9702 69e079320220000IS F& 1821006400005 2022 Pl.rllJrion) Rosario No No ... 

l97026980793202200007 Ffì1821006380005 2022 P\.lrll.lr\oro Rowio No No 018 

L970269801'932022'00008 F61821006390005 2022 Pun1uriot0Rourio No No 018 

No~: 

(1) N~1o lnkll\'Mt0 •,. +et •mmlni,1rariono. primi ~N dol p,lmoprogran-ma noi quMa t\itOM1nto6 salolnsofl1o • p,ogrosSMI et Sdlro dola pmla •tnJaitài <IOI primo p,or;imm., 
(2) Numa10ln1o,no l bofamonto hdlcalo da.r ammiristrazlono In bf.$0 a ptQPflO Slsternadlcodific.a 
(3) lnctca I CUP {dr. af11cda 3 comma 5) 
(◄) R!portaro nomo e cognome dol ,cspons:lb!le dol pnx:odi'nonlo 
15) lndca 10 l0t'lo funzionale Soc:oodo I• dofinlrlonct di a,I al'all.3 comma 1 lolGfl qq) clOI D.Lgs.50'20115 
{6) lnclc.a M lavofocompros.so IOCOndo la dolrizlono di cu1 atrart:J comma 11on1111a oo) dol D.Lgs.50J201G 
17)1ndca •holc:i ti prioriU c1c:u1ara111c:o6o3coml'N 11 o 12 

Codk• t.lal 

., .. 

070 

.,. 

.,. 

.,. 

070 

070 

.,. 

079 

(8) Al unsi del'a,u COffWNI &, In C1$0 cl domolìttona di opei■ lncorrpu13 l'\'npof\o ~ndo Q1 onori pc, IO smanlOlamoNO dol'opcwa • p,tla mòlfu~uazlonll, ~lllcaziono od o\"Ol'tuale borilca dal slb. 
19) Importo complosslYo al 101\Sl oor anlcolo 3. conwna 6. M lnduse kl s posa ovantuamanta gil Am'lonL.Ce o c:o, ocmpetann di blanclo 1n1Dcodon10 alla prima al'ln4.lal \l 
110) F\lponaro U valon1 dorO'VCnru.ro himablo Ira.sferito di cui ai co1ris.pandclnlo hmobio h:,icato noLl IChocla e 

Com 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

023 

(11) Rlporuro I1rnpono ~I capil.llo prlva10 eomo qual• JNl'lo dol' cmlo 101• 
112) lnclìca M 1'1ntatverlo 6 i.I.ala eggiunlo o 6 ,1a1o mocsr~1o a sogu11:1 cl mocUai in COfSO d'atv"O al sena! dal'an.5 conwnt 8 • 10. Taio çampo, come la relòlllvl noia o tabOlla. co•ono solo In caso di modiric.a del p,ogranwna 

Tabefle D.1 
Clr. Cbs.$11(;.IWC)N) SlSlcma CUP: codir;o tip~ lnlorYOnto por n.1lna lnloMrnto 03., ,oalizuzklno di lavori puWld (opoto o l,....,...ITTillica) 

Tabella D.2 
a,. Claullaziono Sastoma CUP: codice so a oro o sonoscnore lnle,von10 

TabellaO.l 
1. prioml mas.sim.1 
2. priorili m<d& 
3.p!IGIitàmi'lima 

l*llaO., 
1. lnanza cl pcogcno 
2. concouiano di coslrurlono e ge,tiono 
3. i.ponsoriz:.zazione 
4 . IOdotàpanoc:ipaloodl KCPO 
s . locazlolio lln,i.nilt\Nfta 
6. çQnJratto cl dis.ponìblhi 
t . alro 

T■beila D.5 
t , modica ox art.Scom,n,1. 9 IM10Ia b} 
Z. modllca ox art.5 comma 9 lctlora e) 
3. modllea P.an.5 carrma 9 lcttora cl} 
◄. modllca ox an.s OC1mma 9 lctto•a e) 
5. modllai a• a rt.5 comma 11 

loeatln.H.kH, •• Senore t 
0.KrtdOM 

~ .. lo. 
codice NUTS 

Tlpologla IOltOMtto,-
ddl'lnlervmto 

prklflU (7) 
lnlc rvenlo (Tabfill D.3) 

Primo anno 

ManLotonzlone alraol'dN.1,11 
07 • Manuionzkno 05.08 • Sociali e scola51ch0 dogi IIM'llbll dolAlonoo o 

1 2,<480.000.00 aù.lOrdNrla dolrelafvi~ 

06 • ManUlonzlOl'IO 05.08 • Sodall I acobdichO Mam.tol'\Zlono olQW'laria doçll ......... lmmoblll dolf'Ab'loo o d!M 1 2.800,,000.00 .... .......... 
Real.tutlono et un l"IUl)','O 

plos.so d m.nico da ,caluara 
alle ipakl dtll'Edì6c:lo di 

01 - Nwva 05.08. Socllll o &C:Oladcho Gu~anr.a,ntrat01d 

,oalzz,uione pn,prietà dollVl'WOl$U 1 1,000,000.00 
ampruatra~NI 
o lo Reslòel'lza sludenlesche. 

Lavori cl c:onsoliclatnof1.o del 
d 1HStop-ose1110&1J11 

Yl.lbliUI del paldlnloo, ~ 
01 • Manutondono 

01.01 · Slrad.11 
pros.lmllll del p,atdwlggio 

1 200.000.00 rtraordlNria risorva\oalporson.ateln 
aorvlzio noi corpi Cinici 

dorEdldodefArHMIKxlli 
o doJlo Bi05donze 

lntervon•l'IOCCISSallad 
alfida~r• la lnl1asll\Alra 

rn -Manutonvono 03.16 • Ois1rbutiono d 
tocnologlca pri~II 

elettrica (ro1o MT) a M!Nlr:10 1 1,000,000.00 PtaOf'dNrll ........ 
dal ploul dlii C.mp.a 

IIWOBltario d Go,manclo 

Sistema di pnxluzlone cl 
~rcfrt,gorata aHMtio 

dol'lrnplanlocl 
58 • Arrcll~momo o 

05.10 · Abil.athtt condilionamonco ifrodda) del 
1 500,000.00 patonziamanlo cl.le blOocN <I rel.ldonto 

lludonlosche iaftll&lmodol 
~l,lnh,orlitario<I 

Gef1l'\M\Clo 

01 - t-àHwa OSJ>a - $oci.111oscol.uld'ill 
Nuovo Plouo Oidatk:O por la 

roaNzz.azlone Scuoi• cl Modclna o 1 2,700,CQO.OO 
Q,,ln..wgla 

lnl<11YOn• di alo1nmon1o di 
07 •Manutonllona 05.08 • Sodali o KOlattche n.iOYG aro o &IUdo pe1 gl 

1 95,000.00 l ltaotdhalia t ludontl di Glurisp,udcnta 

10.ns,000.00 

STIMA DEI COSTI OELL 1NTERVEHTO (I) 

ll'M'rwnlo 
anMnto o va1a1o 

a aegufto dl 
$udtnutempo,• Appot1o di ui,ltM prlH1o 111) ........ 

Coltl11.1 lmpor1o 
Valo,.de,glewn1uall unlma IN" N lllno pra.,.mma (12) 

lmmobll di cW atta de1reve-n11.11i. (TabeOa O.!i) Secondo anno TerzoMnO anrnalllà a unp ... 1tvo 
&chedl C col~11I nnanzlamen10 

.UCC.Hllvl (I) .11nn1..-ven10 (10) dfttvanll d• Importo Tlpologlll 

eon1t.11Zione dli mutuo (TlbcllaD.-4) 

0.00 0.00 0.00 2, • .,0.000.00 0.00 ~00 

0.00 0.00 0.00 2.800,,000.00 O.DO 000 

3,000.000.00 • .000.000.00 0.00 8,000,000.00 O.DO 000 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

1,500,000.00 0.00 0.00 Z.S00.000.oo 0.00 000 

500,000.00 0.00 O.DO 1,000,000.00 0.00 0.00 

2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 e,100.000.00 0.00 000 

.,._00 ~.000.00 0.00 285..000.00 0.00 O.DO 

7,?iS,000.00 6,?iS.000.00 0.00 2$.365.000.00 0.00 O.DO 

~ 
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Codice Unico Intervento 
CUP 

Oeacrlzlone 
• CUI dell'Intervento 

l97026980793202200001 Manutenzione straordìnaria degli 
Immobili dell'Ateneo e del relativi 

Impianti 

L97026980793202200002 Manutenzione ordinaria degli 
Immobili dell'Ateneo e del relativi 

Impianti 

Realizzazione dt un nuovo plesso 
didattk:o da realizzare ane spaJle 

L97026980793202200003 dell'Edtticlo di Giurisprudenza, 
F62E20000020006 nell'area di proprietà del'Università 

compresa tra Giurisprudenza e le 
Resldenze studentesche. 

Lavori di consolidamento del 
dissesto presente sulla viablNlà del 

L97026980793202200004 poHcllnlco, in prossimi1à del 
F67H21009610005 parcheggio riservalo al personale 

in seNizlo nel corpi Clinlcl 
dell'Edlficlo dell'Alea Medica e 

delle Bloscienze 
Interventi necessari ad efficlentare 

la infrastruttura tecnologica 
L97026980793202200005 

F67H21009630005 
principale elett1lca (rete MT) a 
servizio dei plessi del Campus 

universilarJo di Germanelo 

Sistema di produzione di acqua 
refrigerata a servizio dell'Impianto 
di condizionamento (freddo) del 

L97026980793202200006 
F61 B21006400005 due blocchi di residenze 

studentesche all1nterno del 
Campus Unlversllarlo di 

Germaneto 

L97026980793202200007 
F61B21006380005 Nuovo Plesso Didattico per la 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

L97026980793202200008 Interventi di allestimento di nuove 
F6t B21006390005 aree studio per gli studenti di 

Giurisprudenza 

C-) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma 

Tabella E.1 
ADN • Adeguamento normativo 
AMB - Qualità ambientale 
COP • Completamento Opera Incompiuta 
CPA • Conservazione del patrimonio 
MIS • Miglioramento e incremento di servizio 
URB - Qualità u1bana 
VAS • Valorizza2ione beni vincolali 
DEM • Demolizione Opera Incompiuta 
OEOP • Oemollzlone opere preesistenti e non più u11Uzzablll 

Tabella E.2 
1. progetto di fattibllit tecnico - economica: ·documento di fatl.iblllt delle alternative progettuali•. 
2. progetto di fattlbitit tecnico• economica: •documento finale•. 
3. progetto definitivo 
4. progetto esecutivo 

Responsabile del 
procedlrnento 

Ledonne Renato 

l edonne Renato 

Punturfero Rosario 

Ledonne Renaio 

Punluriero Rosario 

Punturiero Rosario 

Punturfero Rosario 

Punturiero Rosario 

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Llvollo di lnterven1o aggiunto o 
Importo annualità Importo ln1ervento Flnalllà 

Livello di priorità Conformttà Ve,Hlca vincoli 
progettazione variato a seguito di (Tabella E.1) Urbanistica ambientati 
(Tabella E.2) modHlca programma (') 

codlceAUSA denomlnazlone 

2,480,000.00 2,480,000.00 CPA 1 No No 2 

2,800,000.00 2,800,000.00 CPA 1 No No 2 

1,000,000.00 8,000,000.00 MIS 1 No No 2 

200,000.00 200,000.00 CPA 1 No No 2 

1,000,000.00 2,500,000.00 CPA 1 No No 2 

500,000.00 1,000,000.00 MIS 1 No No 2 

2,700,000.00 8, 100,000,00 MIS 1 No No 2 

95,000.00 285,000.00 MIS 1 No No 2 
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Codice Unico 
Intervento -

CUI 

Note 

(1) breve descrizione dei motivi 

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità 

I programma vatL 

Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 


