
DELIBERA N. 410 DEL 14.10.2013 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 - 2016 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2014 - ART. 128 COMMA 2 
DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l’art.  128 del  Decreto  Legislativo n.  163/2006 “Codice dei  contratti  pubblici” 
prevede  che  le  Amministrazioni  approvino,  nell'ambito  dei  documenti 
programmatori  previsti  dalla  normativa  vigente,  il  "Programma  dei  lavori 
pubblici" e “l'Elenco annuale" dei lavori;

- gli  artt.  11  e  13  del  D.P.R.  207/2010  “Regolamento  di  attuazione  ed 
esecuzione del Codice dei contratti pubblici” ed il decreto del Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  dell’11.11.2011,  definiscono  le  modalità  per  la 
redazione  del  Programma  Triennale,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e 
dell'elenco annuale dei lavori;

- il sopra citato Decreto Ministeriale individua, in particolare, lo schema tipo al 
quale le Amministrazioni devono uniformarsi e prevede che tale schema debba 
essere affisso per 60 giorni all'Albo Aziendale prima della sua approvazione;

Rilevato  che,  secondo il  precitato  Decreto Ministeriale,  è stato  individuato 
quale  referente  della  Programmazione  al  quale  affidare  la  predisposizione  della 
proposta  di  programma  triennale  e  dell’elenco  annuale  l’Ing.  Daniela  Pedrini,  
Responsabile Progettazione, Sviluppo e Investimenti di questa Azienda Ospedaliero 
- Universitaria;

Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, si è proceduto a redigere 
lo schema di elenco annuale 2014 e di programma triennale 2014 - 2016, costituito  
dai seguenti elaborati, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

 scheda n. 1 (quadro delle risorse disponibili);

 scheda n. 2 (articolazione della copertura finanziaria);

 scheda n. 2b (elenco degli immobili da trasferire ex articolo 53 comma 6-7 del  
Decreto Legislativo n. 163/2006);
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 scheda n. 3 (elenco annuale 2014 comprensivo dell'indicazione del responsabile  
di procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, art.10, comma 1, 
per le opere ivi indicate);

Considerato che lo schema del programma degli interventi è stato elaborato 
in coerenza al complesso delle risorse avendo riguardo ai finanziamenti attivabili e 
nel rispetto dei vincoli legislativi, delle priorità e dei vincoli finanziari previsti  dalla 
normativa vigente, tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel 
vigente Programma Triennale 2013 - 2015;

Attesa,  pertanto,  la  necessità  di  approvare lo  schema di  "Programma dei 
Lavori Pubblici 2014/2016" e “l'Elenco annuale dei lavori" per l'esercizio 2014, al fine  
di  adempiere  alle  normative  sopra  richiamate  e  di  rispettare  i  tempi  per 
l'approvazione del Programma quale allegato al Bilancio;

Su conforme proposta del Dirigente Responsabile Progettazione, Sviluppo e 
Investimenti Ing. Daniela Pedrini che nella materia oggetto del presente atto assume 
altresì  la  funzione di  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  del  Capo II  della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore 
Amministrativo;

D E L I B E R A

per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa:

a) di  approvare,  lo  schema  di  "Programma  dei  lavori  pubblici"  2014/2016  e 
“l'Elenco annuale dei  lavori"  per  l'esercizio  2014,  allegato  alla  presente  per 
farne parte integrante e sostanziale, costituito dagli elaborati come indicati in 
premessa;

b) di dare atto che tale schema dà avvio al procedimento di cui all'art. 128 del  
Decreto Legislativo n. 163/06, verrà affisso all'Albo Aziendale per 60 giorni, e 
che, successivamente ai suddetti adempimenti, verrà approvato quale allegato 
al Bilancio di previsione;

c) di dare atto che:
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- in  relazione  alla  redazione  dei  progetti  preliminari  si  procederà  alle 
eventuali necessarie rimodulazioni delle voci dei quadri economici degli 
interventi individuati;

- nella  predisposizione  dell'elenco  annuale  da  approvare  unitamente  al 
bilancio  di  previsione  potranno  essere  incluse  opere  già  oggetto  di 
programmazione nel bilancio corrente 2013 per le quali non si rendesse 
possibile la realizzazione nello stesso esercizio; 

d) di  dare  atto  altresì  che  copia  del  presente  provvedimento  viene  inviata  al 
Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO     
  F.to Dott.ssa Marzia Cavazza               F.to Dott. Mario Cavalli

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Sergio Venturi

Paola Petocchi
am
- PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI
- RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

-    COLLEGIO SINDACALE

ESECUTIVA dal  18.10.2013
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.  
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