AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 23/22 del 02/05/2022

Oggetto: PRIMA VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ
CONTRATTUALE 2022 PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI E DEL
PROGRAMMA BIENNALE 2022-23 PER SERVIZI E FORNITURE:
APPROVAZIONE.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

Presidente:Marco Del Medico
Segretario:Enrico Carpitelli
Presenti:Mauro Bellandi, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano, Irene Micali,
Francesco Miglietta
Assenti:Miriana Bilello, Francesco Romizi, Sara Sayad Nik
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26
e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;



Preso atto della propria Deliberazione n. 4/22 del 21 gennaio 2022 con la quale sono
stati adottati, per il triennio 2022/2024 il Piano di Attività, il Conto Economico
Previsionale, la Relazione di accompagnamento dell’organo di Amministrazione, il Piano
degli Investimenti e sono stati approvati tra gli altri:
- il Programma dell’Attività Contrattuale per l’anno 2022, predisposto ai sensi
dell’art. 29 della Legge Regionale 13 luglio 2007 n. 38 (“Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) e
successive modifiche;
- il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi di importo di cui all’art. 21,
comma 6 e segg. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Rilevata la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento del’atto sopracitato a
seguito dell’emergere di esigenze sopravvenute rispetto a quanto deliberato in sede di
programmazione, quali in particolare:


Acquisizioni di servizi resisi necessari, come di seguito elencati:
Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza dei lavori per il conseguimento CPI R.U. San Miniato
1
Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza dei lavori per il conseguimento CPI R.U. XXIV
Maggio
Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza
dei lavori per il conseguimento CPI R.U. La
Tognazza
Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza dei lavori per il conseguimento CPI R.U. Bandini
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Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza dei lavori per il conseguimento CPI R.U. San Marco



Acquisizioni di lavori resisi necessari, come di seguito elencati:
Lavori di completamento interventi finalizzati all’adeguamento normativa prevenzione
incendi RU Don Bosco
Lavori di adeguamento normativa prevenzione incendi RU Bandini
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della RU Salvemini
Lavori urgenti di sostituzione centrale termica torre C RU Calamandrei
Lavori di completamento interventi finalizzati all’adeguamento normativa prevenzione
incendi R.U. Laschi



Dato atto che, ai sensi della normativa regionale in materia di programmazione,
l’inserimento negli atti della programmazione aziendale degli interventi enunciati al
punto precedente costituisce il presupposto indispensabile per avviare le procedure di
individuazione del contraente cui affidarne l’esecuzione e, per quelli avviati nelle more
dell’adozione della presente Deliberazione stante l’urgenza di provvedere, condizione
per ratificare l’avvenuto affidamento;



Visto, pertanto, il Programma dell’attività contrattuale per l’anno 2022, come variato
per effetto dell’integrazione con le acquisizioni di cui sopra, allegato al presente atto in
n. 9 (nove) pagine per costituirne parte integrante e sostanziale (lettera A);



Dato atto che per effetto della variazione di cui al punto procedente occorre procedere
all’adeguamento del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 per
quelle acquisizioni d’importo superiore a € 40.000,00;



Visto pertanto il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, come
variato per effetto dell’integrazione con le acquisizioni di cui sopra, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (lettera B);



Ritenute le variazioni/integrazioni richieste meritevoli di approvazione;

A voti unanimi

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la Prima Variazione al Programma
annuale dell’Attività Contrattuale 2021 e al Programma Biennale degli acquisti di beni e
servizi 2022/2023;
2. Di dare atto che il Programma dell’attività contrattuale per l’anno 2022 nella Prima
Variazione approvata con il presente atto, è quello risultante dall’allegato A alla
presente deliberazione che in n. 9 (nove) pagine ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. Di dare atto che il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21,
comma 6 e segg. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella Prima Variazione approvata con il
presente atto è quello risultante dall’allegato B alla presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente deliberazione mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente del Sito Aziendale, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli
Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico
Firmato digitalmente*

