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Parte prima - Spese di investimento per l'Ateneo per l'anno 2018
 
Il Presidente, ricorda come in sede di proposta di budget 2018-2020 aveva evidenziato che
riteneva opportuno garantire la copertura degli investimenti mediante l’impiego di fondi
disponibili da risultanze di esercizi precedenti, destinando invece i ricavi preventivati nel
budget al finanziamento delle spese ordinarie.
 
In particolare avrebbero trovato copertura sui risultati di gestione degli esercizi precedenti
sicuramente i seguenti interventi:
 

Investimenti per le Residenze (Newton e Pareto), già deliberati dall’ateneo (delibera CdA
201207240256) per complessivi 1.300.000 € per la Residenza Newton di cui 260.000 € già
previsti nel budget 2017 (all’interno della voce A.C.B.E.01.07.03- Prestazioni di servizio e lavori
edili da capitalizzare per interventi su beni istituzionali) e per complessivi 733.000 € per la
Residenza Einstein. La suddetta delibera prevedeva di corrispondere al gestore tali quote quale
canone di gestione annuo addizionale per cinque anni prevedendo quindi un onere annuale per
l’ateneo per cinque anni di 260.000 € per la Residenza Newton e di 146.600 € per la Residenza
Einstein. Non modificandosi il rapporto contrattuale definito con il gestore, ma avendo l’ateneo
nel frattempo realizzato delle disponibilità, si ritiene di dare completa copertura a tali
investimenti al fine di non gravare il budget degli anni futuri;
Cablaggio Casa Studente per estensione wi-fi nelle stanze (155.000 €);
Sostituzione UPS per ridondanza e protezione rete (600.000 €);
Interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica del patrimonio di Ateneo (2.843.850 €).

 
La maggior parte di tali interventi (interventi 1,2,4) viene proposto all’interno del Programma
Triennale dei lavori 2018-2020 allegato (voci: 4; 6;10; 15; 16; 17; 18; 19), che prevede una serie
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di ulteriori interventi, oggetto di specifica deliberazione.
 
Complessivamente per la copertura di tutti i lavori previsti nella prima annualità (c.d. elenco
annuale), anno 2018, del Programma Triennale dei lavori 2018-2020 (vedasi allegato) sono
necessari 14.071.850 € oltre alle voci già coperte dalle previsioni di budget 2018, da eventuali
altri fondi già disponibili o da finanziamenti di soggetti terzi.
 
A tale fabbisogno si aggiungono i 600.000 € necessari per l’investimento relativo alla
sostituzione degli UPS (intervento 3) per ridondanza e protezione rete che saranno assegnati in
gestione all’area Servizi ICT.
 
Le necessità complessive per gli investimenti risultano quindi pari a 14.671.850 € e trovano
copertura con le seguenti disponibilità di bilancio:
€ 8.666.693,55 - AVANZO LIBERO 2014 - AU14 AVAN02
€ 931.127,34 - Risultato di esercizio 2014 - AU15 AVAN01
€ 174.613,28 - AVANZO LIBERO 2016 - AU16 AVAN03
€ 5.000.000,00 - Utilizzo utile esercizio 2016 - progetto: sviluppo città studi AU16UTAV05
  
 
Parte seconda - Programma triennale dei lavori pubblici e dei servizi di gestione delle
residenze dell’Ateneo per gli anni 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018
 
Il Presidente cede la parola al Direttore generale il quale ricorda che, come previsto dal decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24.10.2014, la proposta di programma
triennale e di elenco annuale per gli anni 2018-2020, è stata presentata al Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 26 settembre 2017 (delibera n. 653) e successivamente
pubblicata all’albo ufficiale del Politecnico di Milano per sessanta giorni consecutivi e sul sito
internet dell’Ateneo.
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La proposta di budget 2018 dell’Area Tecnico Edilizia dà copertura alle voci ricadenti nella
colonna A dell’anno 2018 che rientrano sotto la voce “Budget 2018”, per l’ammontare di €
5.345.226. Le voci di elenco 2018 ricadenti nella colonna B “Spesa per investimenti – da
finanziare” ammontano ad € 14.071.850 e trovano copertura negli avanzi di amministrazione,
nei risultati di esercizio e nell’utile di esercizio di anni precedenti. La colonna C infine racchiude
le coperture economiche alle spese per investimenti degli interventi dati da stanziamenti di altri
Enti (es. MIP, CNR, ecc.), come specificato puntualmente nella colonna “Note relative al contratto
ed ai fondi”, per un totale 2018 di € 5.985.000,00.
 
In allegato (All. n.  4.1):
All. a)       Relazione di accompagnamento;
All. b1)    Programma triennale 2018-2020;
All. b2)    Elenco annuale 2018;
All. c), ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 co. 3 D.Lgs. 50/2016:
 

Progetti di fattibilità tecnico economica e studi di fattibilità dei progetti previsti dall’intervento
alla voce 12 (11_2016);
Studio di fattibilità dell’intervento alla voce 15;
Studio di fattibilità dell’intervento alla voce 16 (PC_2015);
Studi di fattibilità degli interventi del 2018 alla voce 17 (MN_2015);
Studio di fattibilità dell’intervento alla voce 19;
Studio di fattibilità dell’intervento alla voce 28 (1762_1_11);
Studio di fattibilità dell’intervento alla voce 29 (1762_2_11);
Progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi previsti alla voce 31.

 
L’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici e dei servizi di gestione del
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●

patrimonio dell’Ateneo per gli anni 2018-2020, dell’Elenco annuale 2018 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/opere-
pubbliche/lavoripubblici/ ).
 
Il Presidente evidenzia le principali tipologie di interventi programmati, in particolare:

interventi sulle residenze (voci da 2 a 11);
riassetto Campus Bonardi – progetto Renzo Piano e interventi sugli edifici esistenti (voce 12);
manutenzione e adeguamenti normativi sui Poli territoriali (voci da 13 a 17);
riassetto complessivo e nuovo edificio DCMC, parcheggio e nuovo edificio DEIB (voci 21-22-23);

 
Il prof. Ricotti, vista l’esperienza più che positiva presso il Campus Leonardo, ritiene molto
interessante la costruzione degli impianti di trigenerazione anche per il Campus Bovisa (voce 26
dell’allegato b1) e chiede se sia già stata effettuata un’ipotesi per la loro collocazione.
 
Il Direttore generale informa che il progetto di realizzazione degli impianti di trigenerazione
intende coprire le esigenze del Polo Bovisa e precisa che la collocazione ideale degli impianti
attualmente è in fase di valutazione.
 
Il cons. De Iasio, in merito agli interventi di riassetto del Campus Bonardi, considerato che al
punto 12 dell’allegato b2 non viene citato, chiede quali tipi di interventi interesseranno l’edificio
16 - ex Officina Mauro - biblioteca dipartimentale.
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Il Direttore generale informa che è prevista la demolizione dell’Edificio 16 e l’intervento è
ricompreso tra quelli inseriti nel Progetto Renzo Piano.
  
Il Presidente, a conclusione delle relazioni sull'argomento, sottopone all'approvazione del
Consiglio di amministrazione:
 
Parte prima
 

Approvazione degli investimenti e delle relative coperture a valere sui progetti: 
 

€ 8.666.693,55 - AVANZO LIBERO 2014 - AU14 AVAN02
€ 931.127,34 - Risultato di esercizio 2014 - AU15 AVAN01
€ 174.613,28 - AVANZO LIBERO 2016 - AU16 AVAN03
€ 5.000.000,00 - Utilizzo utile esercizio 2016 - progetto: sviluppo città studi AU16UTAV05
 

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.
 
  
Parte seconda
 

il Programma triennale dei lavori pubblici e dei servizi di gestione delle residenze dell’Ateneo per
gli anni 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018 come illustrato nella Relazione di
accompagnamento alla programmazione e nei relativi allegati;
la nomina dei Responsabili unici dei procedimenti come riportati nel Programma triennale 2018-
2020;
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
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per la realizzazione degli interventi indicati nell’Elenco annuale 2018, determinando a contrarre
ai sensi dell’art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016;
gli studi di fattibilità e i progetti di fattibilità tecnico economica allegati.

 
Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.
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1. Premesse 
Il D.Lgs. 50/2016 prevede che la realizzazione delle OO.PP. avvenga mediante una programmazione 
triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori da realizzarsi 
nel 1° anno del triennio di validità del Programma. 
L’art. 21 co. 3 del citato decreto prevede che il Programma contenga solo i lavori di importo 
superiore a € 100.000,00; per i lavori da avviare nella prima annualità, deve essere riportata 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio. Per i 
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. 
Sulla scorta dei contenuti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 
24.10.2014, la Programmazione triennale dei lavori pubblici e dei servizi di gestione delle residenze 
dell’Ateneo è stata elaborata secondo le schede messe a disposizione dallo stesso D.M. sopra citato, 
in fase di aggiornamento come previsto dal comma 8 dello stesso art. 21 del Codice.  
 
A seguito dell’approvazione dello schema di Programma triennale avvenuta con delibera del CdA n. 
653 del 26.09.2017, l’Area Tecnico Edilizia, per mezzo del Responsabile del Programma, dott. arch. 
Riccardo Licari, ha sviluppato la forma definitiva del Programma triennale e del relativo elenco 
annuale, di seguito illustrata. 

2. Processo di costruzione del Programma triennale  
Sono stati raccolti e messi a sistema gli indirizzi dell’Amministrazione sull’elenco annuale in uso 
(anno 2017 e s.m.i.), e le relative modifiche da apportare allo stesso. La ridefinizione di alcuni degli 
obiettivi propri dell’elenco annuale 2017 ha permesso di definire una prima traccia utile dei lavori 
da comprendere nella programmazione triennale 2018-2020. Contestualmente alla fase di 
aggiornamento, sono state recepite e sistematizzate le informazioni provenienti da altre Strutture e 
Servizi dell’Ateneo, direttamente e indirettamente interessate dal processo di pianificazione. 
 
Successivamente, a seguito di confronti avuti con i vertici dell’Ateneo e a seguito dell’avvio della 
fase di negoziazione del processo di budgeting, è stato possibile definire una prima proposta di 
Programma per il triennio 2018-2020. 
In seguito all’avvenuto deposito e pubblicazione di 60 giorni degli atti dello schema di Programma 
adottato nel mese di settembre, è iniziata un’ulteriore fase di verifica dello stesso alla luce di 
esigenze nel frattempo maturate, che tiene conto dei progetti dell’elenco annuale 2017 
effettivamente conclusi e della compatibilità della proposta di piano con il bilancio previsionale per 
l’anno 2018. 
Nello schema che segue è rappresentato il calendario delle attività occorse per la formazione del 
Programma. 
 
SCHEMA DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
Entro il 31.08.2017  Raccolta richieste e valutazione fattibilità, prima previsione di 

spesa e verifica prospetto con la Direzione generale e le altre Aree 
Coinvolte 

Entro il 26.09.2017  Schema di Programma (approvazione e adozione CdA),  
pubblicazione e ultimazione processo di budgeting. 

Entro il 6.12.2017  Revisione PT. 
12.12.2017  Comunicazione alla Commissione 2 Infrastrutture della proposta 

di Programma 
18.12.2017  Comunicazione al Senato Accademico della proposta di 

Programma 
Il 19.12.2017  Adozione definitiva Programma triennale 2018-2020 ed Elenco 

annuale per l’anno 2017 
Entro il 31.12.2017  Trasmissione dati Osservatorio Contratti Pubblici. 
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Le analisi condotte e la contemporanea ultimazione del processo di budgetting per l’anno 2018, 
hanno portato alla revisione del Programma triennale delle opere pubbliche dell’Ateneo per il 
triennio in questione, che come anticipato sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2017. La versione del programma triennale per gli 
anni 2018-2020 prevede una spesa complessiva di € 62.634.044, come si evince dalla tabella sotto, 
che mette a confronto le voci di programma in proposta a settembre e quelle in approvazione a 
dicembre, suddivise per anno e per tipologia di finanziamento. 
 

 SCHEMA DEFINITIVO 

Annualità N. voci Importo annuo (mgl €) N. voci Importo annuo (mgl €) 

Anno 2018 30 25.272 
27 

5.345 (spesa corrente) 

20.057 (spesa per investimenti) 

Totale 25.402 

Anno 2019 20 27.743 
18 

5.262 (spesa corrente) 

23.408 (spesa per investimenti) 

Totale 28.670  

Anno 2020 15 13.888 
11 

5.262 (spesa corrente) 

3.300 (spesa per investimenti) 

Totale 8.562 

Totale 34 66.903 31 62.634 

 
Il grafico seguente evidenzia la ripartizione degli interventi nel triennio a carico del bilancio di 
Ateneo: 
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3. Elenco annuale 2018 
Nel grafico seguente si evince la distribuzione delle voci di elenco annuale per tipologia di 
intervento. Le spese per investimento corrispondono ca. al 80% dell’ammontare complessivo del 
primo anno di elenco. 
 
 

 
 

4. Allegati alla relazione 
Sono parte integrante del programma triennale i seguenti allegati: 

All. b1) Programma triennale 2018-2020; 
All. b2) Elenco annuale 2018; 
All. c), ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 co. 3 D.Lgs. 50/2016: 
 Progetti di fattibilità tecnico economica e studi di fattibilità dei progetti previsti 

dall’intervento alla voce 12 (11_2016); 
 Studio di fattibilità dell’intervento alla voce 15; 
 Studi di fattibilità dell’intervento alla voce 16 (PC_2015); 
 Studi di fattibilità degli interventi del 2018 alla voce 17 (MN_2015); 
 Studio di fattibilità dell’intervento alla voce 19; 
 Studio di fattibilità dell’intervento alla voce 28 (1762_1_11); 
 Studio di fattibilità dell’intervento alla voce 29 (1762_2_11); 
 Progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi previsti alla voce 31. 
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Area Tecnico Edilizia Programma triennale dei lavori pubblici e dei servizi di gestione delle residenze dell'Ateneo per il triennio 2018-2020 POLITECNICO DI MILANO

DA FINANZIARE FINANZIATO

A B C D E F G

1 2383_13 Adeguamento 
normativo

Progetto «CPI», ottenimento del parere 
di conformità VV.F. e all’adeguamento 
alle normative di prevenzione incendi 
degli edifici del Politecnico di Milano

Interventi tesi all'adeguamento normativo ed alla messa in sicurezza delle sedi del Politecnico di Milano.
Al fine di regolarizzare la situazione documentale di tutti gli edifici di Ateneo, sono state appaltate le prestazioni da professionisti per la 
presentazione dei progetti di prevenzione incendi finalizzati all’ottenimento del parere di conformità da parte dei VV.F. e la definizione di 
opere e prestazioni necessarie al successivo ottenimento del C.P.I. o documento equivalente. Individuate le opere e prestazioni di cui 
sopra sarà necessario pianificare e realizzare quanto rilevato.

€ 700.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00

2 465_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria "A. Loos" - 
Lecco

Intervento M1I1. 200 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 647.270,26), al netto delle somme a 
disposizione (€ 71.570,02). Quota aggiornata con adeguamento ISTAT (periodo delta inflattivo agosto 2016 - luglio 2017) pari a 1,008. € 580.306,00 € 580.306,00 € 580.306,00

3 461_09 e 
1807_11

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management

Residenza universitaria "I. Newton" - 
Milano

Intervento M1.I2-M2. 257 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 841.800,61 su 244 p.a.), al netto 
delle somme a disposizione (€ 90.163,69). Quota adeguata al numero di posti alloggio realizzati – 257 e non 244 come previsti 
inizialmente sui quali era determinato il canone – e aggiornata con adeguamento ISTAT (periodo delta inflattivo agosto 2016 - luglio 
2017) pari a 1,008.

€ 765.000,00 € 765.000,00 € 765.000,00

4 461_09 e 
1807_11

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management

Residenza universitaria "I. Newton" - 
Milano Dall'anno 2017 il canone di gestione comprende una quota parte di spesa di investimento. € 1.040.000,00

5 282_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria “Casa dello 
Studente” – Milano

Intervento M4.I3. 333 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 1.184.046,60), al netto delle somme a 
disposizione. Dalle somme, che ammontano a € 250.000,00 annui, è quì trattenuta la quota relativa alla gestione della superficie oggetto
di ampliamento (€ 14.640). Quota aggiornata con adeguamento ISTAT (periodo delta inflattivo agosto 2016 - luglio 2017) pari a 1,008.

€ 1.209.237,00 € 1.209.237,00 € 1.209.237,00

6 282_09
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito - 
impianti

Residenza universitaria “Casa dello 
Studente” – Milano - cablaggio 
strutturato

Revisione del cablaggio strutturato della residenza € 155.000,00

7 466_09 e 
1806_11

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management

Residenza universitaria "La 
Presentazione" - Como

Intervento M3. 165 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 453.711,09 su 162 p.a.), al netto delle 
somme a disposizione (€ 45.377,11). Quota  aggiornata con adeguamento ISTAT (periodo delta inflattivo agosto 2016 - luglio 2017) par
a 1,008.

€ 457.341,00 € 457.341,00 € 457.341,00

8 462_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria "V. Pareto" - 
Milano

Intervento M7. 222 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza, al netto delle somme a disposizione (€ 
66.086,52). Si prevede attivazione della residenza nel mese di febbraio 2018 (10 mesi). € 600.787,00 € 661.000,00 € 661.000,00

9 463_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria "A. Einstein" - 
Milano

Intervento M6. 232 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 610.239,20), al netto delle somme a 
disposizione (€ 61.023,92).  La somma nella prima annualità corrisponde all'attivazione delle utenze. Si prevede attivazione della 
residenza nel mese di settembre 2018 (4 mesi).

€ 221.905,00 € 611.000,00 € 611.000,00

10 463_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria "A. Einstein" - 
Milano Dall'anno 2018 il canone di gestione comprende una quota parte di spesa di investimento. € 733.000,00

11 282_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Gestione altre residenze universitarie 
(ex Aler - appartamenti) Dateo, Gauss

Intervento M4.I4. Posti alloggio complessivi 202. Gestione delle due residenze ex Aler. Per la residenza Dateo sono previsto € 
50k/annui per richiesta amministrazione di incremento degli standard. In previsione della dismissione di Gauss, le somme stanziate dal 
2019 in poi sono destinate solo alla residenza Dateo.

€ 202.000,00 € 128.100,00 € 128.100,00

12 11_2016 Ristrutturazione e 
nuova realizzazione

Riassetto Campus Bonardi - progetto 
Renzo Piano

La voce è inserita in elenco annuale 2017 in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione 290 del 28.06.2016 
(interventi per il riassetto del Campus Bonardi per un totale stimato di QE pari a ca. 32mln€).
Finanziamento per € 14.878.534,65 utile bilancio 2015, € 9.910.000,00 previsti in programmi triennali anni precedenti ed € 6.346.563,55 
utili bilancio esercizi precedenti. Nel 2018 viene inserita la voce per il restauro della facciata dell'edificio 14 "Nave", per € 1.500.000, e la 
riqualificazione interna dell'edificio 12, per € 700.000.
Il finanziamento comprende i seguenti interventi:
1. La realizzazione degli edifici c.d. "A", "B", "C" e "D".
2. Città Studi, Bonardi, Riqualificazione e adeguamento normativo edificio Trifoglio 
3. Città Studi, Bonardi, Nuova rete di teleraffrescamento anello Bonardi
4. Città Studi, Bonardi, demolizione edificio 13a
5. Città Studi, Bonardi, nuovo impianto di climatizzazione edificio 13 Trifoglio
6. Città Studi, Bonardi, Restauro facciata edificio 12 (1142_10)
7. Città Studi, Bonardi, Restauro facciata edificio 14
8. Città Studi, Bonardi, Riqualificazione interna 4 piani edificio 12

€ 2.200.000,00 € 2.000.000,00 € 1.800.000,00

13 GS_2016_L
ecco

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management
Global service della sede di Lecco

Si è esteso, in attesa di apposito contratto di gestione e manutenzione, mediante apposito atto integrativo, il contratto di global service in
essere presso il Lotto I di Città studi, sia per la parte di gestione ordinaria sia per quella relativa agli interventi ausiliari. A seguito della 
proroga anche questo contratto è stato prorogato fino a giugno 2018.
Fino a tale scadenza, gli importi comprendono inoltre i servizi di pulizia, verde, portierato e vigilanza grazie all'estensione dei contratti in 
essere presso la sede di Milano Bovisa, esclusa spesa per energia. 

€ 458.650,00

14 GS_2017_L
ecco_CNR

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management

Global service della sede di Lecco - 
CNR

A seguito del completamento dell'edificio, sarà avviata la gestione dell'edificio destinato ad ospitare il CNR, che insiste sul nuovo Polo di 
Lecco, mediante estensione del contratto di global service in essere fino alla scadenza della proroga a giugno 2018. € 115.000,00

15 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito - 
impianti

Polo territoriale di Lecco, Intervento di 
riqualificazione della distribuzione 
aeraulica

L'intervento prevede la sostituzione degli attuali canali di distribuzione dell'aria ambiente delle zone adibite alla didattica nelle aule dei 
corpi A e B del campus. € 512.000,00

16 PC_2015 Adeguamento 
normativo Polo territoriale di Piacenza 

A seguito della prima fase degli interventi, che sono stati consegnati nel I trimestre 2017, è in fase conclusiva la progettazione 
dell'intervento legato all'eliminazione dell'umidità al piano seminterrato lato cortile interno ed esterno.
Si sono inoltre resi necessari interventi tesi al ripristino ed adeguamento delle coperture degli edifici di via Scalabrini 76 e 113 (sede 
centrale ed ex macello).

€ 518.300,00

SPESA PER 
INVESTIMENTIBUDGET 2020SPESA PER 

INVESTIMENTIBUDGET 2019
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17 MN_2015 Adeguamento 
normativo Polo territoriale di Mantova

Gli interventi già finanziati che verranno realizzati sono:
- adeguamento di tre gruppi servizi igienici a servizio di altrettante aule ed uffici; 
- interventi atti all'abbattimento di barriere architettoniche presso gli accessi di alcune aule della sede e presso il cortile interno detto "dei 
gelsi";
- interventi sulla rete fognaria del cortile interno detto "del pozzo";
- la sostituzione di alcuni serramenti.
Sono inoltre pianificati i seguenti interventi in ordine di esecuzione:
2018-1 riqualificazione dell'androne di ingresso della sede, 
2018-2 realizzazione nuovo impianto di raffrescamento e ventilazione a servizio delle aule presso il Polo territoriale di Mantova, Campus 
Scarsellini del Politecnico di Milano, 
2018-3 risanamento degli intonaci esterni al piede della muratura delle parti in pietra.
E, laddove finanziati nel prossimo programma triennale, sono pianificati i seguenti:
2019-1 riqualificazione della pavimentazione del cortile del pozzo e del cortile dei gelsi,
2019-2 riqualificazione del cortile esterno adibito a parcheggio,
2019-3 riqualificazione aula Alberti (120.000 € stima AGIS fondi biblioteche).

€ 413.550,00 € 400.000,00

18 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito Città studi, interventi vari edilizia

Gli interventi consistono sommariamente in (importi lordo IVA e imprevisti):
1: Campus Leonardo, Sistemazione tetti -> € 200.000
2: Campus Bonardi, ed. 11, Riqualificazione energetica serramenti -> € 600.000
3: Campus Bonardi, ed. 11, Manutenzione straordinaria struttura metallica -> € 200.000

€ 1.000.000,00

19 da creare Adeguamento 
normativo

Città Studi, Leonardo, edd. 5 e 8, 
Messa a norma impianti elettrici

L'intervento previsto presso l'EDIFICIO 8 è in fase di ultimazione.
E' stato sostituito il quadro generale presso l'EDIFICIO 5. Restano quindi da mettere a norma i restanti quadri elettrici di edificio (eccetto 
quello presso il laboratorio prove materiali compositi), e in seguito tutti i quadri di zona e di piano. La vetustà delle carpenterie e degli 
interruttori rende l’impianto molto pericoloso. Sarà inoltre rivista la distribuzione ed i cavi generali dal quadro generale stesso e dai 
quadri parziali. L’impianto di trasmissione dati non è compreso nell’intervento.

€ 650.000,00

20 vv - Edifici vari in completamento nel 2017 - 
attivazione apparati di rete Nuovi apparati di rete (PUNTI RETE PARTE ATTIVA) per gli edifici di nuova attivazione € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

21
1809_11

1809_11_1

Ristrutturazione e 
adeguamento 

normativo

Città Studi - Riassetto complessivo 
Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica, Nuovo edificio

Realizzazione di un nuovo edificio da destinare al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" (D.C.M.I.C.) 
presso il campus Bassini. Gli importi evidenziati per le due annualità completano il Quadro economico dell'intervento congiuntamente ai 
€ 24.000.000,00 già stanziati con precedenti bilanci per il riassetto complessivo del Dipartimento.

€ 4.500.000,00 € 6.000.000,00 € 1.500.000,00

22
1809_11

1809_11_2

Ristrutturazione e 
adeguamento 

normativo

Città Studi - Riassetto complessivo 
Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica, Parcheggio

Realizzazione parcheggio interrato presso il campus Bassini € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

23
1809_11

1809_11_3

Ristrutturazione e 
adeguamento 

normativo

Città Studi - Riassetto complessivo 
Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica, Nuovo edificio 
DEIB

Realizzazione di un nuovo edificio da destinare al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (D.E.I.B.) presso il Campus 
Bassini nelle immediate adiacenze dell'Edificio 20 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

24 1065_10
Ristrutturazione e 

adeguamento 
normativo

Piano ristrutturazione e raffrescamento 
aule Campus Leonardo Realizzazione degli impianti di raffrescamento delle aule con contestuale ristrutturazione. Campus Leonardo e Bonardi. € 4.173.000,00

25 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Città Studi, Rifacimento Campo 
sportivo Giuriati

Il progetto di rifacimento del Campus Giuriati ha l’obiettivo di cambiare la destinazione degli spazi ad oggi presenti creando un’offerta 
sportiva che risponda ai bisogni dei nostri studenti e  quindi ne amplifichi l’uso e la frequentazione.
Questo comporta un investimento in nuove infrastrutture e una conseguente gestione ordinaria delle stesse al fine di preservarle nel 
tempo. Tutto ciò anche nell’ottica di assolvere agli impegni derivanti dalla Convenzione di concessione d’uso sottoscritta tra il Politecnico
ed il Comune.
1) rifacimento completo dei due campi da calcio a 5 comprensivo di sistema di irrigazione
2) rifacimento pista di atletica
3) rifacimento campo da rugby (campo combinato rugby / calcio) in sintetico
4) rifacimento illuminazione a LED
5) costruzione 1 campi da beach volley e 1 campo da tennis
6) ristrutturazione sottotribuna + allargamento e allestimento palestra

€ 1.000.000,00

IMPIANTO TRIGENERATIVO LA MASA
Al fine di abbattere i complessivi costi di approvvigionamento energetico in maniera significativa e di conseguire una maggiore efficienza
energetica nei processi di produzione di acqua calda per il riscaldamento e acqua fredda per il condizionamento del Polo Bovisa La 
Masa, combinando la produzione di tali flussi energetici con la produzione di energia elettrica destinata in gran parte all’autoconsumo, si 
propone l’installazione di un impianto di trigenerazione. L’intervento consiste nella riqualificazione della centrale termica attuale CT2 
posta presso il campus Bovisa La Masa, 20. La centrale termica verrà adeguata impiantisticamente per poter alloggiare un nuovo 
Cogeneratore che consentirà la contemporanea produzione di energia elettrica e termica ad integrazione delle caldaie esistenti. Inoltre, 
durante il periodo estivo, l’energia termica prodotta sarà utilizzata per far funzionare un gruppo frigorifero ad assorbimento in grado di 
raffrescare gli attuali edifici prossimi alla centrale stessa, con conseguente risparmio dovuto alla mancata accensione degli attuali gruppi 
frigoriferi. L’intervento prevede inoltre l’adeguamento delle attuali sottostazioni esistenti e una nuova rete di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che costituiscono il sistema di interscambio dell’energia termica e frigorifera tra la nuova rete e ogni singolo edificio 
del campus.

IMPIANTO TRIGENERATIVO CANDIANI
Al fine di abbattere i complessivi costi di approvvigionamento energetico in maniera significativa e di conseguire una maggiore efficienza
energetica nei processi di produzione di acqua calda per il riscaldamento e acqua fredda per il condizionamento del Polo Bovisa 
Candiani, combinando la produzione di tali flussi energetici con la produzione di energia elettrica destinata in gran parte all’autoconsumo
si propone l’installazione di un impianto di trigenerazione. Il cogeneratore verrà installato presso la centrale termofrigorifera esistente, la 
quale verrà adeguata impiantisticamente per poter alloggiare il nuovo impianto che consentirà la contemporanea produzione di energia 
elettrica e termica ad integrazione delle caldaie esistenti. Inoltre, durante il periodo estivo, l’energia termica prodotta sarà utilizzata per 
far funzionare un gruppo frigorifero ad assorbimento in grado di raffrescare gli attuali edifici prossimi alla centrale stessa, con 
conseguente risparmio dovuto alla mancata accensione degli attuali gruppi frigoriferi. L’intervento prevede inoltre l’adeguamento delle 
attuali sottostazioni esistenti e una nuova rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, che costituiscono il sistema di interscambio 
dell’energia termica e frigorifera tra la nuova rete e ogni singolo edificio del campus.

26 da creare Nuova realizzazione Bovisa, Realizzazione impianti di 
trigenerazione € 4.235.000,00
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27 09_2016 Nuova costruzione Campus Durando, Nuova centrale 
frigorifera

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova centrale frigorifera a servizio degli edifici 5, 6, 7, 8 e 9 del Campus Bovisa - 
Durando. Trattasi di lavori di riqualificazione tecnologica dell'impianto di produzione e distribuzione primaria dell'acqua refrigerata. A 
seguito di approfondimento della progettazione si sono resi necessari ulteriori 350.000 € a copertura dell'intera operazione.

€ 350.000,00

28 1762_1_11 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Città Studi, Ristrutturazione palazzina 
“ex Gino Bozza” presso l’Edificio 4 del 
Politecnico di Milano

L’intervento prevede essenzialmente la ristrutturazione della palazzina denominata “ex Gino Bozza” in aderenza all’Edificio 4 lungo la via 
Bonardi. L’intervento si configura come una ristrutturazione completa dei tre livelli esistenti al fine di adeguarli alle esigenze espresse dal 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (D.I.C.A.) che trasferirà i propri uffici amministrativi e gestionali. Verrà effettuata la 
messa a norma (con il loro completo rifacimento) degli impianti elettrico, meccanico, idrico-sanitari, dati/fonia, antintrusione, ecc… 
Verranno inoltre realizzate le partizioni interne con pareti del tipo mobile ed attrezzato, in modo da garantire nel tempo una maggiore 
flessibilità degli spazi in funzione di eventuali nuove esigenze distributive.

€ 700.000,00

29 1762_2_11 Ampliamento Bovisa, Ampliamento con sopralzo 
dell’Edificio 26/A

L’intervento consiste essenzialmente nella realizzazione di un nuovo volume aggettante in copertura (sopralzo) destinato ad accogliere 
due nuove Aule didattiche ed un open-space destinati ad integrare il patrimonio esistente del M.I.P. GRADUATE SCHOOL OF 
BUSINESS DEL POLITECNICO DI MILANO. Il nuovo sopralzo sarà completamente autonomo dal punto di vista energetico e sarà 
realizzato in adiacenza all’Edificio esistente in modo da permetterne il collegamento e la fruizione completa, sia da parte degli studenti 
che da parte del personale interno. Saranno realizzati dei nuovi servizi igienici specificamente destinati ai nuovi spazi didattici in modo 
da non gravare sugli esistenti.

€ 600.000,00

30 1762_2_11 Nuova realizzazione Bovisa La Masa, Edificio Relab, 
Realizzazione nuova sala riunioni

Ampliamento dell’edificio Relab costituito dalla realizzazione di una sala riunioni al piano primo e la costruzione di una piazzola per lo 
stoccaggio dei materiali di laboratorio. € 170.000,00

31 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito Progetto Vi.Vi.Polimi

Campus Città Studi:
L1) Campus Bonardi - Ed.11 - Fase1: Realizzazione nuovo spazio Agorà a piano primo (€ 1.000.000 (2017/2018)) 
L2) Campus Leonardo - Area esterna: Illuminazione delle facciate degli Edifici 1, 2 e 3 su piazza Leonardo (da realizzarsi mediante 
finanziamento)
L3) Campus Bonardi - Area esterna - Fase1: Il giardino dello studio e i viali: risistemazione complessiva del giardino fronte Rettorato, de
viali e degli ingressi (€ 1.000.000 (2017/2018) + Fase 2 € 1.200.000 (2020))
Campus Bovisa:
LM0) Campus La Masa: Sistemazione degli ingressi est ed ovest per gli utenti provenienti dalle stazioni (€ 150.000 (2017/2018))
LM1) Campus La Masa: Realizzazione di nuovo edificio con collina verde e piazza coperta (€ 1.850.000 (2017/2018) + € 2.000.000 
(2019))
LM2) Campus La Masa: Ulteriori interventi di riqualificazione delle aree esterne (patio, pavimentazione, ecc.) (€ 3.000.000 da 
programmare dal 2020 in poi)

€ 4.000.000,00 € 2.000.000,00

€ 5.345.226,00 € 14.071.850,00 € 5.985.000,00 € 5.261.984,00 € 23.408.000,00 € 5.261.984,00 € 3.300.000,00

€ 28.669.984,00 € 8.561.984,00€ 25.402.076,00
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Area Tecnico Edilizia Programma triennale dei lavori pubblici e dei servizi di gestione delle residenze dell'Ateneo per il triennio 2018-2020 - Elenco annuale 2018 POLITECNICO DI MILANO

Proposto Nominato DA FINANZIARE FINANZIATO

A B C

1 2383_13 Adeguamento 
normativo

Progetto «CPI», ottenimento del parere 
di conformità VV.F. e all’adeguamento 
alle normative di prevenzione incendi 
degli edifici del Politecnico di Milano

Interventi tesi all'adeguamento normativo ed alla messa in sicurezza delle sedi del Politecnico di Milano.
Al fine di regolarizzare la situazione documentale di tutti gli edifici di Ateneo, sono state appaltate le prestazioni da professionisti per la 
presentazione dei progetti di prevenzione incendi finalizzati all’ottenimento del parere di conformità da parte dei VV.F. e la definizione di 
opere e prestazioni necessarie al successivo ottenimento del C.P.I. o documento equivalente. Individuate le opere e prestazioni di cui 
sopra sarà necessario pianificare e realizzare quanto rilevato.

Affidamento diretto e 
procedura negoziata  (art. 36 

D.Lgs. 50/2016) oppure 
mediante accordo quadro in 

fase di avvio.

Gara informale e 
affidamento diretto

Massimo ribasso e 
offerta 

economicamente più 
vantaggiosa

ing. Gianluca 
Noto € 700.000,00

2 465_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria "A. Loos" - 
Lecco

Intervento M1I1. 200 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 647.270,26), al netto delle somme a 
disposizione (€ 71.570,02). Quota aggiornata con adeguamento ISTAT (periodo delta inflattivo agosto 2016 - luglio 2017) pari a 1,008. Contratto in corso arch. Chiara 

Ragona € 580.306,00

3 461_09 e 
1807_11

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management

Residenza universitaria "I. Newton" - 
Milano

Intervento M1.I2-M2. 257 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 841.800,61 su 244 p.a.), al netto 
delle somme a disposizione (€ 90.163,69). Quota adeguata al numero di posti alloggio realizzati – 257 e non 244 come previsti 
inizialmente sui quali era determinato il canone – e aggiornata con adeguamento ISTAT (periodo delta inflattivo agosto 2016 - luglio 
2017) pari a 1,008.

Contratto in corso dott. Francesco 
Vitola € 765.000,00

4 461_09 e 
1807_11

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management

Residenza universitaria "I. Newton" - 
Milano Dall'anno 2017 il canone di gestione comprende una quota parte di spesa di investimento. Contratto in corso dott. Francesco 

Vitola

DISPONIBILITA' DI 
GESTIONE ESERCIZI 

PRECEDENTI per i restanti 
4 anni (2018-2021)

€ 1.040.000,00

5 282_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria “Casa dello 
Studente” – Milano

Intervento M4.I3. 333 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 1.184.046,60), al netto delle somme a 
disposizione. Dalle somme, che ammontano a € 250.000,00 annui, è quì trattenuta la quota relativa alla gestione della superficie 
oggetto di ampliamento (€ 14.640). Quota aggiornata con adeguamento ISTAT (periodo delta inflattivo agosto 2016 - luglio 2017) pari a 
1,008.

Contratto in corso arch. Stefano 
Potenza € 1.209.237,00

6 282_09
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito -
impianti

Residenza universitaria “Casa dello 
Studente” – Milano - cablaggio 
strutturato

Revisione del cablaggio strutturato della residenza

Procedura negoziata senza 
bando ex art. 31 Direttiva 

2004/18/CE o accordi quadro 
in fase di avvio

arch. Stefano 
Potenza

DISPONIBILITA' DI 
GESTIONE ESERCIZI 

PRECEDENTI
€ 155.000,00

7 466_09 e 
1806_11

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management

Residenza universitaria "La 
Presentazione" - Como

Intervento M3. 165 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 453.711,09 su 162 p.a.), al netto delle 
somme a disposizione (€ 45.377,11). Quota  aggiornata con adeguamento ISTAT (periodo delta inflattivo agosto 2016 - luglio 2017) pari 
a 1,008.

Contratto in corso dott. Francesco 
Vitola € 457.341,00

8 462_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria "V. Pareto" - 
Milano

Intervento M7. 222 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza, al netto delle somme a disposizione (€ 
66.086,52). Si prevede attivazione della residenza nel mese di febbraio 2018 (10 mesi).

Procedura negoziata senza 
bando ex art. 31 Direttiva 

2004/18/CE

arch. Chiara 
Ragona € 600.787,00

9 463_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria "A. Einstein" - 
Milano

Intervento M6. 232 posti alloggio. Quota in programma relativa alla gestione della residenza (€ 610.239,20), al netto delle somme a 
disposizione (€ 61.023,92).  La somma nella prima annualità corrisponde all'attivazione delle utenze. Si prevede attivazione della 
residenza nel mese di settembre 2018 (4 mesi).

Procedura negoziata senza 
bando ex art. 31 Direttiva 

2004/18/CE

dott. Francesco 
Vitola € 221.905,00

10 463_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Residenza universitaria "A. Einstein" - 
Milano Dall'anno 2018 il canone di gestione comprende una quota parte di spesa di investimento.

Procedura negoziata senza 
bando ex art. 31 Direttiva 

2004/18/CE

dott. Francesco 
Vitola

DISPONIBILITA' DI 
GESTIONE ESERCIZI 

PRECEDENTI per i 5 anni 
2018-2022

€ 733.000,00

11 282_09
Servizi e lavori di 

manutenzione e facility 
management

Gestione altre residenze universitarie 
(ex Aler - appartamenti) Dateo, Gauss

Intervento M4.I4. Posti alloggio complessivi 202. Gestione delle due residenze ex Aler. Per la residenza Dateo sono previsto € 
50k/annui per richiesta amministrazione di incremento degli standard. In previsione della dismissione di Gauss, le somme stanziate dal 
2019 in poi sono destinate solo alla residenza Dateo.

Contratto in corso arch. Stefano 
Potenza € 202.000,00

12 11_2016 Ristrutturazione e 
nuova realizzazione

Riassetto Campus Bonardi - progetto 
Renzo Piano

La voce è inserita in elenco annuale 2017 in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione 290 del 28.06.2016 
(interventi per il riassetto del Campus Bonardi per un totale stimato di QE pari a ca. 32mln€).
Finanziamento per € 14.878.534,65 utile bilancio 2015, € 9.910.000,00 previsti in programmi triennali anni precedenti ed € 6.346.563,55 
utili bilancio esercizi precedenti. Nel 2018 viene inserita la voce per il restauro della facciata dell'edificio 14 "Nave", per € 1.500.000, e la 
riqualificazione interna dell'edificio 12, per € 700.000.
Il finanziamento comprende i seguenti interventi:
1. La realizzazione degli edifici c.d. "A", "B", "C" e "D".
2. Città Studi, Bonardi, Riqualificazione e adeguamento normativo edificio Trifoglio 
3. Città Studi, Bonardi, Nuova rete di teleraffrescamento anello Bonardi
4. Città Studi, Bonardi, demolizione edificio 13a
5. Città Studi, Bonardi, nuovo impianto di climatizzazione edificio 13 Trifoglio
6. Città Studi, Bonardi, Restauro facciata edificio 12 (1142_10)
7. Città Studi, Bonardi, Restauro facciata edificio 14
8. Città Studi, Bonardi, Riqualificazione interna 4 piani edificio 12

In fase di definizione arch. Riccardo 
Licari

31.135.098,20 € già 
finanziati da risultati di 

gestione 2015 e da 
accertamenti di progetti 

precedentemente finanziati 
e già conclusi (CdA 290 del 

28.06.16).

Fondi 2018 da 
DISPONIBILITA' DI 

GESTIONE ESERCIZI 
PRECEDENTI

Progetto di fattibilità 
tecnico economica e 

studi di fattibilità
€ 2.200.000,00

13 GS_2016_L
ecco

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management
Global service della sede di Lecco

Si è esteso, in attesa di apposito contratto di gestione e manutenzione, mediante apposito atto integrativo, il contratto di global service 
in essere presso il Lotto I di Città studi, sia per la parte di gestione ordinaria sia per quella relativa agli interventi ausiliari. A seguito della 
proroga anche questo contratto è stato prorogato fino a giugno 2018.
Fino a tale scadenza, gli importi comprendono inoltre i servizi di pulizia, verde, portierato e vigilanza grazie all'estensione dei contratti in 
essere presso la sede di Milano Bovisa, esclusa spesa per energia. 

Contratto in corso arch. Riccardo 
Licari € 458.650,00

14 GS_2017_L
ecco_CNR

Servizi e lavori di 
manutenzione e facility 

management

Global service della sede di Lecco - 
CNR

A seguito del completamento dell'edificio, sarà avviata la gestione dell'edificio destinato ad ospitare il CNR, che insiste sul nuovo Polo di 
Lecco, mediante estensione del contratto di global service in essere fino alla scadenza della proroga a giugno 2018. Contratto in corso arch. Riccardo 

Licari
A rimborso da parte del 

CNR € 115.000,00

15 da creare
Ristrutturazione, 

intervento sul costruito -
impianti

Polo territoriale di Lecco, Intervento di 
riqualificazione della distribuzione 
aeraulica

L'intervento prevede la sostituzione degli attuali canali di distribuzione dell'aria ambiente delle zone adibite alla didattica nelle aule dei 
corpi A e B del campus.

Procedura negoziata (art. 36 
co. 2 D.Lgs. 50/2016) oppure 
mediante accordo quadro in 

fase di avvio.

arch. Riccardo 
Licari

DISPONIBILITA' DI 
GESTIONE ESERCIZI 

PRECEDENTI
Studio di fattibilità € 512.000,00

16 PC_2015 Adeguamento 
normativo Polo territoriale di Piacenza 

A seguito della prima fase degli interventi, che sono stati consegnati nel I trimestre 2017, è in fase conclusiva la progettazione 
dell'intervento legato all'eliminazione dell'umidità al piano seminterrato lato cortile interno ed esterno.
Si sono inoltre resi necessari interventi tesi al ripristino ed adeguamento delle coperture degli edifici di via Scalabrini 76 e 113 (sede 
centrale ed ex macello).

Procedura negoziata (art. 36 
co. 2 D.Lgs. 50/2016) oppure 
mediante accordo quadro in 

fase di avvio.

Gara Informale Massimo ribasso arch. Mauro 
Rizzieri

A bilancio 400.000 € 2015 e 
230.000 € + 168.300 € da 

residui di progetti finanziati e 
già conclusi 2016

Fondi 2018 da 
DISPONIBILITA' DI 

GESTIONE ESERCIZI 
PRECEDENTI

Studio di fattibilità € 518.300,00

17 MN_2015 Adeguamento 
normativo Polo territoriale di Mantova

Gli interventi già finanziati che verranno realizzati sono:
- adeguamento di tre gruppi servizi igienici a servizio di altrettante aule ed uffici; 
- interventi atti all'abbattimento di barriere architettoniche presso gli accessi di alcune aule della sede e presso il cortile interno detto "dei 
gelsi";
- interventi sulla rete fognaria del cortile interno detto "del pozzo";
- la sostituzione di alcuni serramenti.
Sono inoltre pianificati i seguenti interventi in ordine di esecuzione:
2018-1 riqualificazione dell'androne di ingresso della sede, 
2018-2 realizzazione nuovo impianto di raffrescamento e ventilazione a servizio delle aule presso il Polo territoriale di Mantova, Campus 
Scarsellini del Politecnico di Milano, 
2018-3 risanamento degli intonaci esterni al piede della muratura delle parti in pietra.
E, laddove finanziati nel prossimo programma triennale, sono pianificati i seguenti:
2019-1 riqualificazione della pavimentazione del cortile del pozzo e del cortile dei gelsi,
2019-2 riqualificazione del cortile esterno adibito a parcheggio,
2019-3 riqualificazione aula Alberti (120.000 € stima AGIS fondi biblioteche).

Procedura negoziata (art. 36 
co. 2 D.Lgs. 50/2016) oppure 
mediante accordo quadro in 

fase di avvio.

Gara Informale Massimo ribasso arch. Mauro 
Rizzieri

A bilancio 100.000 € 
1179_10 e 250.000 € 2016 

e 33.550 € nel 2017 da 
residui di progetti finanziati e 

già conclusi 2016. 

Fondi 2018 da 
DISPONIBILITA' DI 

GESTIONE ESERCIZI 
PRECEDENTI (Già 

disponibili 400.000 € da 
residui di progetti già 

conclusi)

Studio di fattibilità € 413.550,00 € 400.000,00

SPESA PER INVESTIMENTI
BUDGET 2018

ANNO 2018

DescrizioneNome lavoro

Pr
og

re
ss
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o
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selezione delle 

offerte proposto

Procedura di 
affidamento 

proposta

Modalità di realizzazione 
propostaC
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e 
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et

to

Tipologia intervento Note relative al contratto 
ed ai fondi

Responsabile unico del 
procedimento

Stato del progetto
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19 da creare Adeguamento 
normativo

Città Studi, Leonardo, edd. 5 e 8, 
Messa a norma impianti elettrici

L'intervento previsto presso l'EDIFICIO 8 è in fase di ultimazione.
E' stato sostituito il quadro generale presso l'EDIFICIO 5. Restano quindi da mettere a norma i restanti quadri elettrici di edificio (eccetto 
quello presso il laboratorio prove materiali compositi), e in seguito tutti i quadri di zona e di piano. La vetustà delle carpenterie e degli 
interruttori rende l’impianto molto pericoloso. Sarà inoltre rivista la distribuzione ed i cavi generali dal quadro generale stesso e dai 
quadri parziali. L’impianto di trasmissione dati non è compreso nell’intervento.

Procedura negoziata (art. 36 
co. 2 D.Lgs. 50/2016) oppure 
mediante accordo quadro in 

fase di avvio.

Gara Informale Massimo ribasso arch. Mauro 
Rizzieri Studio di fattibilità € 650.000,00

20 vv - Edifici vari in completamento nel 2017 - 
attivazione apparati di rete Nuovi apparati di rete (PUNTI RETE PARTE ATTIVA) per gli edifici di nuova attivazione ASICT ing. Fabrizio 

Pedranzini € 150.000,00

21
1809_11

1809_11_1

Ristrutturazione e 
adeguamento 

normativo

Città Studi - Riassetto complessivo 
Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica, Nuovo edificio

Realizzazione di un nuovo edificio da destinare al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" (D.C.M.I.C.) 
presso il campus Bassini. Gli importi evidenziati per le due annualità completano il Quadro economico dell'intervento congiuntamente ai 
€ 24.000.000,00 già stanziati con precedenti bilanci per il riassetto complessivo del Dipartimento.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro in 

fase di avvio.
Procedura aperta

Offerta 
economicamente più 

vantaggiosa

arch. Riccardo 
Licari Progetto preliminare € 4.500.000,00

22
1809_11

1809_11_2

Ristrutturazione e 
adeguamento 

normativo

Città Studi - Riassetto complessivo 
Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica, Parcheggio

Realizzazione parcheggio interrato presso il campus Bassini
Appalto di lavori oppure 

mediante accordo quadro in 
fase di avvio.

Procedura aperta
Offerta 

economicamente più 
vantaggiosa

arch. Riccardo 
Licari € 1.500.000,00

23
1809_11

1809_11_3

Ristrutturazione e 
adeguamento 

normativo

Città Studi - Riassetto complessivo 
Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica, Nuovo edificio 
DEIB

Realizzazione di un nuovo edificio da destinare al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (D.E.I.B.) presso il Campus 
Bassini nelle immediate adiacenze dell'Edificio 20

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro in 

fase di avvio.
Procedura aperta

Offerta 
economicamente più 

vantaggiosa

arch. Riccardo 
Licari € 1.500.000,00

24 1065_10
Ristrutturazione e 

adeguamento 
normativo

Piano ristrutturazione e raffrescamento 
aule Campus Leonardo Realizzazione degli impianti di raffrescamento delle aule con contestuale ristrutturazione. Campus Leonardo e Bonardi.

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro in 

fase di avvio.

arch. Mauro 
Rizzieri Studio di fattibilità

27 09_2016 Nuova costruzione Campus Durando, Nuova centrale 
frigorifera

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova centrale frigorifera a servizio degli edifici 5, 6, 7, 8 e 9 del Campus Bovisa - 
Durando. Trattasi di lavori di riqualificazione tecnologica dell'impianto di produzione e distribuzione primaria dell'acqua refrigerata. A 
seguito di approfondimento della progettazione si sono resi necessari ulteriori 350.000 € a copertura dell'intera operazione.

Opzione del contratto di 
global service in essere

arch. Riccardo 
Licari € 350.000,00

28 1762_1_11 Ristrutturazione, 
intervento sul costruito

Città Studi, Ristrutturazione palazzina 
“ex Gino Bozza” presso l’Edificio 4 del 
Politecnico di Milano

L’intervento prevede essenzialmente la ristrutturazione della palazzina denominata “ex Gino Bozza” in aderenza all’Edificio 4 lungo la 
via Bonardi. L’intervento si configura come una ristrutturazione completa dei tre livelli esistenti al fine di adeguarli alle esigenze 
espresse dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (D.I.C.A.) che trasferirà i propri uffici amministrativi e gestionali. Verrà 
effettuata la messa a norma (con il loro completo rifacimento) degli impianti elettrico, meccanico, idrico-sanitari, dati/fonia, antintrusione, 
ecc… Verranno inoltre realizzate le partizioni interne con pareti del tipo mobile ed attrezzato, in modo da garantire nel tempo una 
maggiore flessibilità degli spazi in funzione di eventuali nuove esigenze distributive.

Contratto di global service in 
essere lotto 1

arch. Riccardo 
Licari

Fondi disponibili progetto 
principale 823_10 Studio di fattibilità € 700.000,00

29 1762_2_11 Ampliamento Bovisa, Ampliamento con sopralzo 
dell’Edificio 26/A

L’intervento consiste essenzialmente nella realizzazione di un nuovo volume aggettante in copertura (sopralzo) destinato ad accogliere 
due nuove Aule didattiche ed un open-space destinati ad integrare il patrimonio esistente del M.I.P. GRADUATE SCHOOL OF 
BUSINESS DEL POLITECNICO DI MILANO. Il nuovo sopralzo sarà completamente autonomo dal punto di vista energetico e sarà 
realizzato in adiacenza all’Edificio esistente in modo da permetterne il collegamento e la fruizione completa, sia da parte degli studenti 
che da parte del personale interno. Saranno realizzati dei nuovi servizi igienici specificamente destinati ai nuovi spazi didattici in modo 
da non gravare sugli esistenti.

Contratto di global service in 
essere lotto 2

arch. Riccardo 
Licari Fondi MIP Studio di fattibilità € 600.000,00

30 1762_2_11 Nuova realizzazione Bovisa La Masa, Edificio Relab, 
Realizzazione nuova sala riunioni

Ampliamento dell’edificio Relab costituito dalla realizzazione di una sala riunioni al piano primo e la costruzione di una piazzola per lo 
stoccaggio dei materiali di laboratorio.

Contratto di global service in 
essere lotto 2

arch. Riccardo 
Licari

Fondi disponibili progetto 
principale 2051_12 € 170.000,00

31 da creare Ristrutturazione, 
intervento sul costruito Progetto Vi.Vi.Polimi

Campus Città Studi:
L1) Campus Bonardi - Ed.11 - Fase1: Realizzazione nuovo spazio Agorà a piano primo (€ 1.000.000 (2017/2018)) 
L2) Campus Leonardo - Area esterna: Illuminazione delle facciate degli Edifici 1, 2 e 3 su piazza Leonardo (da realizzarsi mediante 
finanziamento)
L3) Campus Bonardi - Area esterna - Fase1: Il giardino dello studio e i viali: risistemazione complessiva del giardino fronte Rettorato, 
dei viali e degli ingressi (€ 1.000.000 (2017/2018) + Fase 2 € 1.200.000 (2020))
Campus Bovisa:
LM0) Campus La Masa: Sistemazione degli ingressi est ed ovest per gli utenti provenienti dalle stazioni (€ 150.000 (2017/2018))
LM1) Campus La Masa: Realizzazione di nuovo edificio con collina verde e piazza coperta (€ 1.850.000 (2017/2018) + € 2.000.000 
(2019))
LM2) Campus La Masa: Ulteriori interventi di riqualificazione delle aree esterne (patio, pavimentazione, ecc.) (€ 3.000.000 da 
programmare dal 2020 in poi)

Appalto di lavori oppure 
mediante accordo quadro in 

fase di avvio.

arch. Riccardo 
Licari

AU16UTAV01 utilizzo utile 
esercizio 2016 - Progetto: 

ViVi Polimi (CdA 
201704100362). Nel 2018 
sono esposti gli importi del 

2017 e del 2018 
(2mln€/anno)

Progetto di fattibilità 
tecnico economica € 4.000.000,00

TOTALE € 5.345.226,00 € 14.071.850,00 € 5.985.000,00

Annualità € 25.402.076,00
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