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4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI
4.1 Programma triennale lavori per il triennio 2021 - 2023

Il Presidente cede la parola al Direttore generale il quale ricorda che, come previsto dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018, la proposta di programma
triennale e di elenco annuale per gli anni 2021-2023, è stata presentata al Consiglio di
amministrazione nella seduta del 29 Settembre 2020 (delibera n. 396) e successivamente
pubblicata all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano per sessanta giorni consecutivi e sul sito
Internet dell’Ateneo.
La proposta di budget lavori 2021 dell’Area Tecnico Edilizia e dell’Area Gestione Infrastrutture e
Trasporti dà copertura alle voci ricadenti nella colonna A dell’anno 2021 che rientrano sotto la
voce “Budget 2021”, per l’ammontare di € 2.000.000.
Non ci sono voci di elenco 2021 ricadenti nelle spese per investimenti da finanziare, mentre
ammontano ad € 21.710.000 le voci della colonna B relative alla “Spesa per investimenti finanziate” che trovano copertura negli avanzi di amministrazione, nelle disponibilità derivanti
da ribassi e residui di anni precedenti, utile 2019.
La colonna C, infine, racchiude le coperture economiche alle spese per investimenti degli
interventi dati da stanziamenti di altri enti (es. Regione Lombardia, MUR, ecc.) e da Dipartimenti
oggetto di alcuni interventi, come specificato puntualmente nella colonna “Note relative al
contratto ed ai fondi”, per un totale 2021 di € 4.500.000.
Il piano triennale 2021-2023, per gli anni 2022 e 2023, prevede come nel precedente triennale,
l’investimento e il potenziamento di laboratori sperimentali in ambiti strategici, sviluppati
anche in collaborazione con le imprese, partner di accordi di innovazione e di ricerca
pluriennali.
La realizzazione sarà condizionata anche dalla disponibilità di risorse acquisite da fondi terzi.
Con riferimento ai bandi per l’edilizia universitaria del MUR, ai quali l’Ateneo ha partecipato
come precisato nella delibera del Consiglio n. 292 del 30 giugno 2020, con i seguenti interventi:
1. Città Studi Bassini – Riassetto del Campus e realizzazione nuovi edifici destinati a DCMC e DEIB;
2. Leonardo, Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4, sede del DICA;
Firma Segretario

Firma Presidente
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3. Bovisa, Durando, Riqualificazione ed. B7: nuova sede Dipartimento DESIGN;
4. Bovisa, La Masa, Realizzazione dell’edificio B30 “La collina degli studenti”;
5. Bovisa, Lambruschini, Riconversione dei gasometri nell’area denominata “goccia”, progetti del
parco e dei gasometri.
Il relatore informa il Consiglio che nel mese di novembre 2020 il MUR con D.M. 16 novembre
2020 n. 857, “Approvazione della graduatoria dei programmi di cui all’art. 1, lettera a) del D.M
del 5 dicembre 2019, prot. 1121” ha confermato la presenza del Politecnico in graduatoria per il
cofinanziamento per i progetti presentati nel mese di giugno come meglio descritti nella
delibera di giugno su richiamata, per un contributo massimo attribuibile pari ad € 29.381.313.
L’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici dell’Ateneo per gli anni 2021-2023,
dell’elenco annuale 2021 e relativi allegati, costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 32
co. 2 D.Lgs. 50/2016.
Lo stesso programma una volta approvato, sarà trasmesso, a cura del Responsabile della
programmazione, all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, e pubblicato sul sito del
Politecnico di Milano (http://www.polimi.it/policy/amministrazione-trasparente/operepubbliche/lavoripubblici/).

In allegato (All. n. 4.1):
All. a)
Relazione di accompagnamento;
All. b1) Programma triennale lavori 2021-2023;
All. b2) Elenco annuale 2021;
All. c) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 co. 3 D.Lgs. 50/2016, per quanto non già approvato
in altre sedute del Consiglio, i progetti di fattibilità tecnico economica e studi di fattibilità dei
progetti previsti dall’intervento alle voci 6, 9, 15, 19.

Firma Segretario

Firma Presidente
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Il Presidente, a conclusione delle relazioni sull'argomento, sottopone all'approvazione del
Consiglio di amministrazione:
●

●

●

●

il Programma triennale dei lavori pubblici dell’Ateneo per gli anni 2021-2023 e dell’elenco
annuale 2021 come illustrato nella Relazione di accompagnamento alla programmazione e nei
relativi allegati;
la nomina dei Responsabili unici dei procedimenti come riportati nel Programma triennale 20212023;
le modalità di realizzazione delle opere e di stipula dei contratti, i criteri di selezione delle offerte
e il ricorso alle procedure aperte, ristrette, negoziate, spese e lavori in economia e accordi quadro
per la realizzazione degli interventi indicati nell’elenco annuale 2021, determinando a contrarre
ai sensi dell’art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016;
gli studi di fattibilità e i progetti di fattibilità tecnica ed economica allegati.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Firma Segretario

Firma Presidente

