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DELIBERAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020 ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI ANNO 2018 - ART. 21 DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 che l’art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici:Premesso
- al comma 1 prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
- al comma 8 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 50/2016, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per
il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia
e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza
con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
- al comma 9 prevede che fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016;

 l’art. 216 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita “ Visto Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque
conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e
recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti
di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del

;decreto”



 gli artt. 11 e 13 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice deiVisti
contratti pubblici” ed il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che
definiscono le modalità per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori;

 che, secondo il precitato Decreto Ministeriale, è stato individuato quale referente dellaRilevato
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;

 che, sulla base di quanto sopra esposto, si è proceduto a redigere lo schema di elenco annualeDato atto
2018 e di programma triennale 2018 - 2020, 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);
scheda n. 3 (elenco annuale 2018 comprensivo dell'indicazione del responsabile di procedimento
per le opere ivi indicate);

 che lo schema del programma degli interventi è stato elaborato in coerenza al complessoConsiderato
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 2017 - 2019;

, pertanto, la necessità di approvare lo schema di "Programma dei Lavori Pubblici 2018/2020" eAttesa
l'Elenco annuale dei lavori" per l'esercizio 2018, al fine di adempiere alle normative sopra richiamate e di
rispettare i tempi per l'approvazione del Programma quale allegato al Bilancio;
 

Delibera

per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa:
a)     di approvare, lo schema di "Programma dei lavori pubblici" 2018/2020 e l'Elenco annuale dei lavori"
per l'esercizio 2018, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituito dagli elaborati
come indicati in premessa;
b)     di dare atto che tale schema verrà approvato quale allegato al Bilancio di previsione;
c)     di dare atto che:



-       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 2017 per le quali non si rendesse
possibile la realizzazione nello stesso esercizio.
 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Daniela Pedrini


















