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AREA INFRASTRUTTURE E SICUREZZA 

Obiettivo strategico: Miglioramento dei servizi offerti agli studenti - Reperimento spazi per l'accoglienza di nuovi studenti 

 

 

Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi / Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Definitiva messa a regime del nuovo 
portale d'Ateneo

(Definitiva messa a regime) 
Miglioramento accessibilità al  
Portale d'Ateneo

Riduzione incidenti segnalti
30% in meno rispetto 
al 2016

Attivazione e messa a regime di un 
sistema di "cloud"  informatico a 
sostegno della digitalizzazine dei 
flussi informativi

Passaggio utilizzo Thin client
Attivazione di  n°  30 
apparecchi

31/12/2017

Implementazine di un sistema di 
"storage"  informatico per la 
gestione e custodia dei flussi 
informativi

Implementazione dei flussi 
documentali sul sistema di storage

n.  Flussi Almeno 1

Adesione a nuove Convenzioni 
Consip             

Percentuale di risparmio e 
contenimento della spesa

10% 15% 15%
Area Contabilità            
Area Affari Legali

Attivazione nuovi contratti 
d'Appalto sul MePa

Percentuale di risparmio e 
contenimento della spesa

10% 15% 15%
Area Contabilità            
Area Affari Legali

Interventi manutentivi 
imprevisti non programmabili 
.                                              
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5016

Presa in carico 
dell'intervento entro 
7 gg.

Presa in carico 
dell'intervento entro 7 
gg.

Presa in carico 
dell'intervento entro 7 
gg.

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Adeguamento logistico locali - 
sedi d'Ateneo -                                               
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5016

Completamento 
intervento entro il 
31/12/2017

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Manutezione immobili in uso.  
Rispetto del Programma Triennale 

dei lavori approvati dal CdA.     

Area 
OBIETTIVI TARGET

Razionalizzazione e coordinamento  
della gestione dei servizi di  "Facility 
management" 

Area Infrastrutture e 
sicurezza
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Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi / Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Messa a norma terrazzo 
Palestra Monumentale.                                             
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5016

1) Conclusione della  
Progettazione 
Esecutiva 
dell'intervento entro 
il 31/05/2017.  2) 
Concludere le 
procedure di gara per 
l'affidamento dei 
lavori entro il 
31/07/2017. 3) 
Concludere i lavori e il 
collaudo dell'opera 
entro il 30/11/2017.                                                  
In relazione al 
risultato previsto si 
precisa che l'obiettivo 
potrà essere 
soggetto a ritaratura 
in relazione ad 
eventuali ritardi 
imputabili alle 
autorizzazioni da 
parte degli organi 
tutori degli immobili 
(Demanio - 
Sovrintendenza - 
Municipio ).

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Adeguamento e messa a 
norma impianti in essere - 
sedi d'Ateneo.                   
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5016

Completamento 
intervento entro il 
31/12/2017

Area Contabilità            
Area Affari Legali

TARGET

Manutezione immobili in uso.  
Rispetto del Programma Triennale 

dei lavori approvati dal CdA.     
Area Infrastrutture e 

sicurezza

Area OBIETTIVI
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Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi / Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Adeguamento e messa a 
norma locali segreteria 
studenti.                             
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5016

1) Conclusione della  
Progettazione 
Esecutiva 
dell'intervento entro 
il 31/05/2017.                    
2) Concludere le 
procedure di gara per 
l'affidamento dei 
lavori entro il 
31/07/2017. 3) 
Concludere i lavori e il 
collaudo dell'opera 
entro il 30/09/2017.                                                  

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Manutenzione canali di 
gronda, coperture e fasciame 
Centro Remiero sul Tevere.                             
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5016

1) Conclusione della  
Progettazione 
Esecutiva 
dell'intervento entro 
il 31/05/2017.                    
2) Concludere le 
procedure di gara per 
l'affidamento dei 
lavori entro il 
31/07/2017. 3) 
Concludere i lavori e il 
collaudo dell'opera 
entro il 30/09/2017.                                                  

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Restauro finestre 
monumentali sede P.za Lauro 
De Bosis, 15 - Roma.           
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5016

1) Conclusione della  
Progettazione 
Esecutiva 
dell'intervento entro 
il 31/05/2017.  2) 
Concludere le 
procedure di gara per 
l'affidamento dei 
lavori entro il 
31/07/2017. 3) 
Concludere i lavori e il 
collaudo dell'opera 
entro il 30/11/2017.                                                  
In relazione al 
risultato previsto si 
precisa che l'obiettivo 
potrà essere 
soggetto a ritaratura 
in relazione ad 
eventuali ritardi 
imputabili alle 
autorizzazioni da 
parte degli organi 
tutori degli immobili 
(Demanio - 
Sovrintendenza - 
Municipio ).

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Area OBIETTIVI TARGET

Manutezione immobili in uso.  
Rispetto del Programma Triennale 

dei lavori approvati dal CdA.     
Area Infrastrutture e 

sicurezza
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Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi / Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Area Infrastrutture e 
sicurezza

Rispetto del Programma Triennale 
dei lavori approvati dal CdA.     

Messa in sicurezza fregi e 
cornicioni in marmo fabbricati

Rispetto del 
cronoprogramma previsto.                                    
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5017

1) Concludere le 
procedure 
amministrative per 
l'affidamento della 
progettazione 
esecutiva,  Direzione 
Lavori e Collaudo 
dell'intervento entro 
il 31/03/2017.                   
2) Concludere le 
procedure di gara per 
l'affidamento dei 
lavori entro il 
30/05/2017. 3) 
Concludere i lavori e il 
collaudo dell'opera 
entro il 30/11/2017.                                                  
In relazione al 
risultato previsto si 
precisa che l'obiettivo 
potrà essere 
soggetto a ritaratura 
in relazione ad 
eventuali ritardi 
imputabili alle 
autorizzazioni da 
parte degli organi 
tutori degli immobili 
(Demanio - 
Sovrintendenza - 
Municipio ).

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Area OBIETTIVI TARGET
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Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi / Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Area Infrastrutture e 
sicurezza

Rispetto del Programma Triennale 
dei lavori approvati dal CdA.     

Adeguamento, messa a norma e 
sicurezza impianto elettrico 380V - 
sede P.za Lauro De Bosis, 6 Roma

Rispetto del 
cronoprogramma previsto.                                    
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5017

1) Concludere le 
procedure 
amministrative per 
l'affidamento della 
progettazione 
esecutiva,  Direzione 
Lavori e Collaudo 
dell'intervento entro 
il 30/04/2017.                   
2) Concludere le 
procedure di gara per 
l'affidamento dei 
lavori entro il 
31/05/2017. 3) 
Concludere i lavori e il 
collaudo dell'opera 
entro il 30/11/2017.                                                  
In relazione al 
risultato previsto si 
precisa che l'obiettivo 
potrà essere 
soggetto a ritaratura 
in relazione ad 
eventuali ritardi 
imputabili alle 
autorizzazioni da 
parte degli organi 
tutori degli immobili 
(Demanio - 
Sovrintendenza - 
Municipio ).

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Area OBIETTIVI TARGET
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Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi / Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Area Infrastrutture e 
sicurezza

Rispetto del Programma Triennale 
dei lavori approvati dal CdA.     

Lavori di adeguamento impianto ai 
fini della presentazione SCIA 
antincendio - Sede P.za Lauro De 
Bosis, 6 Roma

Rispetto del 
cronoprogramma previsto.                                    
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5017                                         

1) Concludere le 
procedure 
amministrative per 
l'affidamento della 
Direzione Lavori e 
Collaudo 
dell'intervento entro 
il 30/04/2017.  2) 
Concludere le 
procedure di gara per 
l'affidamento dei 
lavori entro il 
30/06/2017. 3) 
Concludere i lavori e il 
collaudo dell'opera 
entro il 30/11/2017.                                                  
In relazione al 
risultato previsto si 
precisa che l'obiettivo 
potrà essere 
soggetto a ritaratura 
in relazione ad 
eventuali ritardi 
imputabili alle 
autorizzazioni da 
parte degli organi 
tutori degli immobili 
(Demanio - 
Sovrintendenza - 
Municipio ).

Area Contabilità            
Area Affari Legali

TARGETArea OBIETTIVI
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Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi / Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Restauro Palestra 
Monumentale              Rispetto 
del cronoprogramma 
previsto.                                    
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5017                                         

1) Concludere le 
procedure 
amministrative per 
l'affidamento della 
progettazione 
esecutiva,  Direzione 
Lavori e Collaudo 
dell'intervento entro 
il 31/03/2017.                   
2) Concludere le 
procedure di gara per 
l'affidamento dei 
lavori entro il 
30/06/2017. 3) 
Concludere i lavori e il 
collaudo dell'opera 
entro il 30/09/2017.                                                  
In relazione al 
risultato previsto si 
precisa che l'obiettivo 
potrà essere 
soggetto a ritaratura 
in relazione ad 
eventuali ritardi 
imputabili alle 
autorizzazioni da 
parte degli organi 
tutori degli immobili 
(Demanio - 
Sovrintendenza - 
Municipio ).

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Costruzione del galleggiante 
sul Tevere.                                                  
Rispetto del 
cronoprogramma previsto.                                    
Attivazione delle procedure 
tecnico amministrative, 
autorizzative interne e 
successiva esecuzione della 
fase di affidamento dei lavori 
ai sensi del D.Lgs. 50/5017   

1) Concludere le 
procedure 
amministrative per 
l'affidamento della 
progettazione 
esecutiva,  Direzione 
Lavori e Collaudo 
dell'intervento entro 
il 31/05/2017.                  
2) Conclusione 
progetto esecutivo 
entro il 31/10/2017 .                                                                  
In relazione al 
risultato previsto si 
precisa che l'obiettivo 
potrà essere 
soggetto a ritaratura 
in relazione ad 
eventuali ritardi 
imputabili alle 
autorizzazioni da 
parte degli organi 
tutori degli immobili 
(Demanio - 
Sovrintendenza - 
Municipio ).    

1) Concludere le 
procedure di gara per 
l'affidamento dei 
lavori entro il 
30/06/2018.                                                                                       
In relazione al risultato 
previsto si precisa che 
l'obiettivo potrà essere 
soggetto a ritaratura 
in relazione ad 
eventuali ritardi 
imputabili alle 
autorizzazioni da 
parte degli organi 
tutori degli immobili 
(Demanio - 
Sovrintendenza - 
Municipio ).

 1)  Concludere i lavori 
e il collaudo dell'opera 
entro il 31/12/2019.                                                  
In relazione al 
risultato previsto si 
precisa che l'obiettivo 
potrà essere soggetto 
a ritaratura in 
relazione ad eventuali 
ritardi imputabili alle 
autorizzazioni da 
parte degli organi 
tutori degli immobili 
(Demanio - 
Sovrintendenza - 
Municipio ).

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Sicurezza - Esecuzione  di tuttti i corsi 
di aggiornamento previsti dal D.Lgs. 
81/08 e smi per tutto il personale 
dipendente

Attivazione, esecuzione e 
monitoraggio dei corsi di 
aggiornamento previsti dal D.Lgs. 
81/08 

Attivazione della procedura di 
affidamento entro il 
30/04/2017

Conclusione delle 
attività entro il 

31/12/2017

Area Contabilità            
Area Affari Legali

Area OBIETTIVI TARGET

Rispetto del Programma Triennale 
dei lavori approvati dal CdA.     

Area Infrastrutture e 
sicurezza

Costruzione e adeguamento 
impianti sportivi      (Progetto 
Convenzione Presidenza del 

Consiglio dei Ministri)


