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OGGETTO: Palazzo Storione - Restauro delle mura trecentesche  prospicienti riviera 
Tito Livio: approvazione del progetto esecutivo e avvio delle procedure di scelta del 
contraente
N. o.d.g.: 11/05 Rep. n. 273/2016 Prot. n. 223116/2016 UOR: Servizio Progettazione

e Sviluppo Edilizio

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Rosario Rizzuto (in 
sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla 
Fontana)

X Dott.ssa Katia Da Ros X

Prof. Gianfranco Bilardi X Dott. Gabriele Del Torchio X
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Pietro Bean X
Prof. Roberto Vettor X Sig. Riccardo Michielan X
Dott.ssa Elena Autizi X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso  che,  con  delibera  rep.  n.  182  del  19  maggio  2014  del  Consiglio  di
Amministrazione,  è  stato approvato il  progetto preliminare degli  interventi  di  restauro e
recupero conservativo delle “Mura medievali prospicienti l’autorimessa interrata di Palazzo
Storione”, per un importo di € 147.000,00 (I.V.A. ed oneri sicurezza compresi);

- Considerato che, a seguito di opportune analisi ed indagini effettuate sull’apparato murario,
il  Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha potuto elaborare il  progetto definitivo ed
esecutivo delle opere in oggetto che in sintesi contemplano il restauro del materiale lapideo
naturale (pietre) e artificiale (cotto) e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione
esterno che le valorizzi;

- Preso atto del progetto esecutivo per le “Mura medievali prospicienti l’autorimessa interrata
di Palazzo Storione”, elaborato dall’Arch. Enrico D’Este e dal Geom. Maurizio Vegro, del
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’Area Edilizia e Sicurezza di questo Ateneo,
come da elenco elaborati (Allegato n. 1/1-2), progetto depositato in versione informatica
presso il Servizio Organi Collegiali; 

- Preso atto del quadro economico degli interventi, che ammontano complessivamente a €
147.000,00 (IVA ed oneri compresi), così riepilogato:

A) LAVORI 

1 Opere di restauro conservativo €                 75.500,00

2 Oneri per la sicurezza €                   2.500,00

TOTALE A) comprensivi oneri sicurezza €                 78.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 Analisi, indagini e rilievi €                 12.000,00

2 Lavori impiantistici €                 16.000,00

3 Ponteggi €                 20.000,00

4 Imprevisti €                   3.950,00

5 Fondo incentivante €                   2.599,00

6
I.V.A.  10%  su  Tot.  voci  A),  B2),  B3)  e  B4)  +

arrotondamento. €                 11.811,00

7 I.V.A. 22% su  voce B1) €                   2.640,00

TOTALE B) €                 69.000,00

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) €               147.000,00
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- Accertato  che  l’importo  complessivo  di  €  147.000,00  (IVA  ed  oneri  compresi) trova

copertura economica alla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di edilizia -
Costi di investimento all’interno del Progetto Contabile PM20140004;

- Preso atto che il progetto in questione ha già acquisito il parere favorevole da parte della
competente Soprintendenza ai Beni Architettonici con autorizzazione ricevuta in data 25
maggio 2010 ns. prot. 31657;

- Rilevata la  necessità  di  approvare il  progetto  esecutivo  dei  lavori  in  oggetto  nonché il
quadro  economico  di  spesa  sopra  riportato  e  di  affidare  gli  incarichi  necessari  per  lo
svolgimento dei lavori;

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino  della  disciplina  vigente in  materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006” per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Delibera

1. di  approvare  il  progetto  esecutivo  descritto  in  premessa  –  di  cui  all’allegato  elenco
elaborati,  che fa parte integrante e sostanziale della  presente delibera -  per  i  lavori  di
“Restauro delle mura medievali prospicienti l’autorimessa interrata di Palazzo Storione”, ed
il relativo quadro economico sopra riportato, per un importo complessivo di € 147.000,00,
che trova copertura economica alla voce A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di edilizia -
Costi di investimento su progetto PM20140004;

2. di attivare le procedure per l’affidamento delle opere indicate nel quadro economico, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 del 2016, a mezzo procedura negoziata
fra più operatori economici del settore;

3. di  nominare  l’Arch.  Enrico  D’Este  del  Servizio  Progettazione  e  Sviluppo  Edilizio  quale
Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in questione nonché Direttore dei Lavori;

4. di nominare il Geom. Maurizio Vegro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio quale
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

5. di autorizzare il Dirigente dell’Area Edilizia e Sicurezza, Ing. Ettore Ravazzolo, ad adottare
tutti i provvedimenti per l’assegnazione dei lavori in oggetto, nelle specialità richieste e nei
limiti di spesa finanziati, nonché ad approvarne gli atti conseguenti.






