Delibera n. 121 del 15/07/2015

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ATTIVITA’ TECNICHE E PATRIMONIALI
Area Amministrativa

OGGETTO: Approvazione della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche
periodo 2015-2017 ai sensi dell'articolo 128 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (Codice dei
Contratti).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali Ing. Gerardo Bellettato:
“
Premesso che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 41 del 28/02/2014 è stato approvato il
Piano di utilizzo degli investimenti per il periodo 2014-2016 attribuiti alla competenza del
Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali, il Programma triennale dei
lavori 2014-2016 e l’Elenco Annuale dei Lavori relativi all’anno 2014;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 28/02/2014 è stato adottato il
Bilancio Economico Preventivo anno 2014, in allegato al quale è stato riportato l’”Elenco
annuale dei lavori” 2014, adottato con la predetta delibera n. 41;
Richiamati:
- l’articolo 128 del D. Lgs. 163/3006 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici), con
particolare riferimenti ai seguenti commi, che recitano:
- comma 1: “L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso.”;
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- comma 6: “L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità
e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla
stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è
sufficiente lo studio di fattibilità.”;
- comma 11: “Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministro delle Infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali
dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n.20 e per estremi sul sito
informatico presso l’Osservatorio.”;
l’articolo 13 del D.P.R. 207/2010, che prevede:
Art. 13. Programma triennale ed elenchi annuali

(art. 13 e 14, D.P.R. n. 554/1999)
1. In conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
sulla base degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello
precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale
programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare
nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità,
i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la
stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica
utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed
adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta
anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le
Amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni
dall’approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da
avviare nell'anno successivo, con l’indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai
soggetti competenti per ciascun lavoro.

Visto il decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012, a mezzo del quale vengono fornite
disposizioni operative per la predisposizione del programma triennale, dei relativi
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aggiornamenti annuali nonché per l’elenco annuale dei lavori pubblici, con i relativi
schemi – tipo da utilizzarsi per la predisposizione della documentazione;
Preso e dato atto di quanto integralmente riportato nella Deliberazione del Direttore
Generale n.117 del 15/06/2007 in merito al processo formativo, all’iter di approvazione,
alle forme di pubblicità del Piano Triennale e dell’Elenco Annuale, nonché in merito alle
competenze in capo al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento, con particolare
riferimento alla distinzione operata dalla norma in merito alle competenze di
quest’ultimo, di natura strettamente tecnica ed operativa, da quelle dell’Amministrazione,
che sono definite come attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo; la scelta
delle opere da realizzare, della loro collocazione temporale ed il controllo sul rispetto di
queste direttive spetta naturalmente, nell’assetto istituzionale di questa Azienda, alla
Direzione Strategica;

Visto che, a seguito di quanto sopra ed in attuazione delle norme contenute nel Codice
dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.),
il Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali ha
provveduto a redigere l’aggiornamento del programma Triennale per il periodo 20152017 e l’Elenco Annuale dei Lavori per il 2015, sulla scorta delle indicazioni della
Direzione Strategica ed in collaborazione con le strutture competenti, anche esterne al
Dipartimento, di cui ha assunto la responsabilità a seguito dell’adozione della
deliberazione n. 35 del 25/02/2013;
Atteso che, per gli interventi inseriti nell’Elenco Annuale 2015 indicati nella seguente
tabella, viene proposta, nell’ambito del presente provvedimento, l’approvazione
dell’aggiornamento allo Studio sintetico di fattibilità denominato “Interventi vari di
manutenzione straordinaria immobili, rete viaria, impianti, allegato al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e conservato agli atti del Servizio
per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali;
Visti lo schema di “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/17
dell’Amministrazione”, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale e conservato agli atti del Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e
Gestione dei Flussi Documentali, suddiviso in quattro schede, denominate,
rispettivamente: “Quadro delle Risorse Disponibili” (scheda n.1), “Articolazione della
copertura finanziaria” (scheda n.2), “Elenco degli immobili da trasferire ex art.53, commi
6 e 7, d. lgs. N.163/2006 e s.m.i. (Scheda 2.b) ed, infine, l’Elenco annuale anno 2015
(Scheda 3) che individuano: il quadro delle risorse disponibili, l’articolazione della
copertura finanziaria, l’elenco annuale degli interventi relativi al corrente anno;
Precisato, riguardo l’intervento 2015/4 “Miglioramento benessere ambientale”, inserito
nell’Elenco Annuale anno 2015, che esso rientra negli interventi finanziabili dalla
programmazione regionale di cui a Nota PG 25913 del 12/11/2014, conservata agli atti
del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali, proponente il presente
atto;
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Evidenziato che la sopra elencata documentazione rappresenta lo stato dell’arte nel suo
complesso ed è da farsi rientrare quale quota parte del complessivo piano investimenti
aziendale, ragione per cui non può, ovviamente, tenere conto dei bisogni e delle attività
complessive che ricadono sulle fonti reperite o reperibili facenti capo a spese non di
diretta gestione della Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare:
- lo Studio sintetico di fattibilità relativo agli interventi vari di manutenzione straordinaria
immobili, rete viaria, impianti relativamente al corrente anno 2015, allegato al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e conservato agli atti del Servizio
per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali;
- le proposte di programmazione allegate al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale e conservati agli atti del Servizio per la tenuta del Protocollo
Informatico e Gestione dei Flussi Documentali, e precisamente il Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2015/2017 dell’Amministrazione (aggiornamento del Programma
precedente), articolato in : “Quadro delle Risorse Disponibili” (scheda n.1), “Articolazione
della copertura finanziaria” (scheda n.2), “Elenco degli immobili da trasferire ex art.53,
commi 6 e 7, d. lgs. N.163/2006 e s.m.i. (Scheda 2.b) ed, infine, l’Elenco annuale anno
2015 (Scheda 3);
che verranno pubblicate:
- sul sito informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici a cura del Direttore
del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali Ing. Gerardo Bellettato;
- sul sito web aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 38 del D. Lgs.
33/2013.
“
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali Ing. Gerardo Bellettato e
ritenuto di adottare il presente provvedimento;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per la
parte di loro competenza;

DELIBERA

In merito al programma Triennale delle opere pubbliche 2015-2017, al Piano degli
Investimenti ed Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2015, in attuazione dell’articolo
128 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.:
1. di approvare l’aggiornamento alla programmazione triennale già adottata per il
precedente triennio e, nello specifico, di adottare il programma 2015-2017 ed Elenco
annuale 2015, così come previsto dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i cui elementi salienti sono
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stati riportati nelle premesse, il tutto come redatto dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali Ing. Gerardo Bellettato, allegato al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e conservato agli atti del
Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali;
2. di approvare pertanto, in quanto pienamente condiviso, il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2015/2017 dell’Amministrazione (aggiornamento del Programma
precedente), articolato in: “Quadro delle Risorse Disponibili” (scheda n.1), “Articolazione
della copertura finanziaria” (scheda n.2), “Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53,
commi 6 e 7, d. lgs. N.163/2006 e s.m.i. (Scheda 2.B), Elenco annuale anno 2015
(Scheda 3);
3. lo Studio sintetico di fattibilità relativo agli interventi vari di manutenzione
straordinaria immobili, rete viaria, impianti relativamente al corrente anno 2015, allegato
al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e conservato agli atti
del Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali;
4. di dare mandato al Responsabile della Direzione Amministrazione delle Risorse
Economiche e Finanziarie di inserire la documentazione programmatica allegata quale
parte integrante del Bilancio Economico Preventivo dell’anno 2015;
5. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Interaziendale Ing. Gerardo Bellettato a
dare le prescritte forme di pubblicità al programma;
6. di precisare che i documenti programmatori allegati rappresentano lo stato dell’arte
nel suo complesso e rientrano, quale quota parte, nel complessivo piano investimenti
aziendale, ragione per cui non possono tenere conto dei bisogni e delle attività
complessive che ricadono sulle fonti reperite o reperibili facenti capo a spese non di
diretta gestione della Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali;
7) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico ai
sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi;
8) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dr. Tiziano CARRADORI)

Coadiuvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-quinquies del Decreto
Legislativo n. 502 del 30/12/92 e s.i.m. da
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dr. Savino IACOVIELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Eugenio DI RUSCIO)
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DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ATTIVITA’ TECNICHE E PATRIMONIALI
Area Amministrativa
OGGETTO: Approvazione della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche periodo 2015-2017 ai
sensi dell'articolo 128 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (Codice dei Contratti).

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 15/07/2015 e per gg.15 consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Dall’Olio Laura
========================================================================
INVIATA IN DATA:

AL COLLEGIO SINDACALE
15/07/2015
ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
ALLA GIUNTA REGIONALE
========================================================================
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal 15/07/2015
APPROVATA dalla Giunta Reg.le, in data
NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le, in data

atto n.
atto n.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Dall’Olio Laura

Il presente atto deve essere trasmesso a:

Dipartimento risorse tecniche e patrimoniali
Direzione risorse economiche finanziarie e costi di produzione
Direzione Generale
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