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Decreto  
Approvazione progetto esecutivo intervento: P0258 Borgo Roma Cittadella della Scienza e della 
Tecnologia - Biblioteca Egidio Meneghetti (Ed. 33) - Lavori di messa a norma e miglioramento 
antisismico - CUP B36B19001260001 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona.  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 
n. 1315/2017 del 09.08.2017, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. a), il Tit. V - Autonomia Negoziale e  
l’art. 48, comma 2, lett. c). 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2021 ha approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 e il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 
(delibera 8.1), aggiornato e adottato il Programma Edilizio Triennale per gli anni 2022-2024 e l’Elenco 
annuale dei lavori 2022 (delibera 9.1), successivamente approvati dal C.d.A. nella seduta del 22.02.2022 
(delibera 8.1), ed approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023 
(delibera 9.2). 

DATO ATTO che nel Programma Edilizio Triennale 2022-2024 e nell’Elenco annuale dei lavori 2022, al 
capitolo A), punto 5 è previsto l’intervento “P0258 Borgo Roma Cittadella della Scienza e della 
Tecnologia - Biblioteca Egidio Meneghetti (Ed. 33) - Lavori di messa a norma e miglioramento 
antisismico - CUP B36B19001260001”, per un investimento complessivo di Euro 1.800.000,00. 

VISTI i seguenti provvedimenti: 
- la delibera n. 17 del C.d.A. in data 24.11.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica denominato: “P0258 - Borgo Roma Cittadella della Scienza e della Tecnologia - Biblioteca 
Egidio Meneghetti (Ed. 33) - Lavori di messa a norma e miglioramento antisismico - CUP 
B36B19001260001” per l’importo complessivo di € 1.800.000,00, finanziato con fondi di bilancio 
dell’Ateneo nell’ambito degli stanziamenti previsti nel Programma Edilizio Triennale 2020-2022 e 
nell’Elenco annuale dei lavori 2020; 

- l’appalto “App. 21-01 - Incarico professionale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori per l’intervento P0258 
Borgo Roma Cittadella della Scienza e della Tecnologia - Biblioteca Egidio Meneghetti (Ed. 33) - Lavori 
di messa a norma e miglioramento antisismico - CUP B36B19001260001 - CIG 860483781F” 
aggiudicato con decreto dirigenziale Rep. 3252/2021 Prot. 164444 del 14.04.2021 al RTP Cap. Studio 
Boccuni S.r.l. - Man. Ing. Donato De Pizzol; 

- la nota in data 02.09.2021, registrata con Prot. 338140 del 06.09.2021, sottoscritta da entrambi i 
professionisti del RTP sopra indicato, che modifica la composizione del medesimo RTP, come previsto 
all’art. 48, comma 19 del D.Lgs. 50/2016, considerato che, non richiedendo il progetto le specifiche 
attività di progettazione antincendio, è venuta meno la partecipazione del Man. Ing. Donato De Pizzol; 

- la delibera n. 7.1 del C.d.A. in data 28.10.2021 di approvazione del progetto definitivo, redatto dal 
progettista, dell’intervento “P0258 - Biblioteca Egidio Meneghetti (Ed. 33) - Lavori di messa a norma e 
miglioramento antisismico - CUP B36B19001260001”, per l’investimento complessivo di  
€ 1.800.000,00 il cui importo, confermato nel Programma Edilizio Triennale 2021-2023 e nell’Elenco 
annuale dei lavori 2021, è finanziato con fondi ordinari di bilancio dell’Ateneo; 

- il Decreto Direttoriale del Direttore Generale Rep. 2297/2022 Prot. 127740 del 18/03/2022 di 
approvazione del progetto esecutivo redatto dal progettista sopra richiamato previa validazione del 
RUP con proprio atto del 15.03.2022. 

ATTESO che il DL 50/2022 del 17/05/2022 - “Decreto Aiuti” recante “misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 
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politiche sociali e di crisi ucraina”, all’art. 26 comma 2 dispone: “…..in relazione alle procedure di 
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e 
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i 
prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ……..” ovvero l’aggiornamento dei prezziari regionali 
utilizzati per la redazione del progetto, nello specifico “Prezzario regionale 2022” aggiornato con  
DGR n. 555 del 20/05/2022 dalla Giunta regionale del Veneto. 

VERIFICATO che il maggior costo derivante dall’applicazione dell’aggiornamento dei prezzi disposto dal 
DL 50 del 17/05/2022, ammonta a € 24.500,00 e risulta possibile, in conformità all’art. 26 comma 1 dello 
stesso DL, attingere alle somme a disposizione del quadro economico mantenendo l’importo invariato  
di € 1.800.000,00. 

VISTO l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 28.06.2022 (Allegato 1) redatto dal Responsabile 
del Procedimento, p.i. Giovanni Vezzari in aggiunta al precedente atto di validazione del 15/03/2022. 

VISTO il progetto esecutivo “P0258 Borgo Roma Cittadella della Scienza e della Tecnologia - 
Biblioteca Egidio Meneghetti (Ed. 33) - Lavori di messa a norma e miglioramento antisismico -  
CUP B36B19001260001”, aggiornato dal progettista incaricato, Studio Boccuni S.r.l., in conformità al  
DL 50/2022 e al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed al Reg. D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 
trasmesso con PEC registrata al Prot. n. 218058 del 21/06/2022 la cui documentazione completa, è 
depositata agli atti dell’Area Manutenzioni della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica di Ateneo, 
come da seguente quadro economico complessivo dell’intervento: 

 

Progetto Esecutivo 
Marzo 2022  

Progetto Esecutivo 
Giugno 2022 

ADEGUAMENTO DL 50/2022 
Differenze 

importo a base d'asta Euro Tot. Euro Euro Tot. Euro Euro 
a) Opere Strutturali - OG1 250.239,68  256.000,00  5.760,32  
b) Impianto idrici e meccanici - OS28 353.900,00  359.500,00  5.600,00  
c) Impianto elettrico - OS30 186.100,00  188.700,00  2.600,00  
d) Opere Edili - OG1 399.760,32  410.300,00  10.539,68  
e) Oneri per la sicurezza (non soggetti a 
ribasso) 40.000,00  40.000,00  0,00  

TOTALE LAVORI= 1.230.000,00 1.230.000,00 1.254.500,00 1.254.500,00 24.500,00  
somme a disposizione dell'amministrazione 
f) Varianti D.LGS 50/2016 (max 5%) 61.500,00  61.500,00  0,00  
g) Spostamenti, facchinaggio e varie 40.000,00  30.000,00  -10.000,00  
h) Spese Tecniche e Amministrative per 
Progettazione, Direzione Lavori, CSP, 
CSE, Collaudi ed eventuali commissioni di 
gara o compensi accessori, compresa 
C.N.P.A.I.A. 

235.000,00  235.000,00  0,00  

i) Imprevisti ed arrotondamenti 15.778,69  3.286,89  -12.491,80  
 - Accantonamento artt. 113 del D.Lgs  n. 
50/2016 e s.m. e i. sui punti a), b), c), d), 
e) compresi oneri a carico ente - 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 
ECONOMICA (Decreto Rep. 249/2020 
Prot. 21737 del 15/01/2020). 

24.600,00  24.600,00  0,00  

 - Adeguamento Accantonamento artt. 113 
del D.Lgs  n. 50/2016 e s.m. e i. sui punti 
a), b), c), d), e) compresi oneri a carico 
ente - PROGETTO ESECUTIVO GIUGNO 
2022 

0,00  490,00  490,00  

 - I.V.A. 10% sui punti a), b), c), d), e), f) 129.150,00  131.600,00  2.450,00  
 - I.V.A. 22% sui punti g), h) e i) 63.971,31  59.023,11  -4.948,20  

SOMMANO= 570.000,00 570.000,00 545.500,00 545.500,00 -24.500,00  
TOTALE= 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00  
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VISTO il richiamato art. 48, comma 2, lett. c) del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità che, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione, 
stabilisce la competenza del Direttore Generale ad approvare i progetti esecutivi dei lavori. 

VISTO l’art. 15, comma 2 del richiamato Regolamento di Ateneo, che dispone l’autonomia gestionale delle 
strutture di servizio nell’ambito delle risorse loro assegnate e pertanto la competenza ad autorizzare la 
spesa e ad espletare il procedimento di gara e gli atti conseguenti è di competenza del Dirigente del Centro 
di Responsabilità, che per la Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica è la dott.ssa Elena Nalesso. 

CONSIDERATO che dalla precedente approvazione (decreto Rep. rep. 2297/2022 prot. 127740 del 
18/03/2022) è intervenuto il DL 50 del 17/05/2022 che ha comportato l’aumento del base d’asta dei lavori 
richiedendo quindi una nuova approvazione. 

VISTA la convalida della Dirigente della Direzione Tecnica, Gare-Acquisiti e Logistica e del Responsabile 
del Procedimento. 

DECRETA 

Art. 1) per le motivazioni di cui sopra, è approvato il progetto esecutivo, redatto in conformità al Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Regolamento, dell’intervento denominato: 
“P0258 Borgo Roma Cittadella della Scienza e della Tecnologia - Biblioteca Egidio Meneghetti (Ed. 
n. 33) - Lavori di messa a norma e miglioramento antisismico - CUP B36B19001260001” 
dell’investimento complessivo di € 1.800.000,00 finanziato con fondi ordinari di bilancio, nell’ambito degli 
stanziamenti previsti dal Programma Edilizio Triennale 2022-2024 e dall’Elenco annuale dei lavori 2022 
con attribuzione del progetto P0258 sul budget autorizzatorio “UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-
Programmazione edilizia”. 

Art. 2) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Risorse Finanziarie. 

Federico Gallo 
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