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OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2022-2023 E
DELL`ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L`ANNO 2021 AI SENSI DELL`ART. 21 DEL D.LGS.
N. 50/2016 E S.M.I.

IL COMMISSARIO
Dott. Luigi VERCELLINO
(Nominato con D.G.R. n. 18-1902 del 28 agosto 2020)


Premesso che:
-

l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dispone che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei relativi aggiornamenti
annuali;

-

ai sensi dello stesso art. 21, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo che sono definiti con Decreto Ministeriale;

-

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, n. 14 del 16/01/2018 è stato adottato il “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

-

con deliberazione dell’ex ASL 9 n. 996 del 25/09/2000 è stato individuato l’Arch. Giovanni
Rizzo, Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico, ora S.C. Servizio Tecnico
Patrimoniale, quale referente per la predisposizione della proposta del programma triennale
dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale.



Visti il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023 e l’elenco annuale dei
lavori per l’anno 2021 elaborati dall’Arch. Giovanni Rizzo in conformità al precitato D.M. n.
14 del 16/01/2018, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale.



Rilevato che gli interventi inseriti nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 presentano i
requisiti specifici per l’inclusione nell’elenco annuale stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 8 del
precitato D.M. n. 14 del 16/01/2018.



Considerato che l’ammontare complessivo del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2021-2022-2023 risulta pari ad € 9.384.230,00 e che la relativa copertura finanziaria è garantita
come segue:
 per € 2.821.600,00 mediante l’utilizzo dei fondi derivanti dall’avanzo di amministrazione
relativo all’esercizio 2016, accantonato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1187
del 24/11/2017;
 per € 976.000,00 mediante stanziamenti di Budget assegnati alla S.C. Servizio Tecnico
Patrimoniale per l’esecuzione di tali tipologie di lavori;
 per € 5.586.630,00 mediante i fondi assegnati con D.G.R. n. 7-1492 del 29/06/2020 per la
riorganizzazione della rete ospedaliera regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1 e seguenti, del
D.L. n. 34 del 19/05/2020.



Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Servizio Tecnico
Patrimoniale, Arch. Giovanni RIZZO, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce
alla presente.
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Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della
deliberazione nonché della legittimità della stessa.



Visto il D.Lgs. 33 del 14/03/2013.



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto
di loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i..
DELIBERA

1)

Di adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023 e l’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2021 elaborati dall’Arch. Giovanni Rizzo in conformità al
precitato D.M. n. 14 del 16/01/2018, ed allegati al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale.

2)

Di dare atto che l’ammontare complessivo del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2021-2022-2023 risulta pari ad € 9.384.230,00 e che la relativa copertura finanziaria è
garantita come segue:
 per € 2.821.600,00 mediante l’utilizzo dei fondi derivanti dall’avanzo di amministrazione
relativo all’esercizio 2016, accantonato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1187
del 24/11/2017;
 per € 976.000,00 mediante stanziamenti di Budget assegnati alla S.C. Servizio Tecnico
Patrimoniale per l’esecuzione di tali tipologie di lavori;
 per € 5.586.630,00 mediante i fondi assegnati con D.G.R. n. 7-1492 del 29/06/2020 per la
riorganizzazione della rete ospedaliera regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1 e seguenti,
del D.L. n. 34 del 19/05/2020.

3)

Di effettuare la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-20222023 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs.
33/2013, sul sito internet aziendale nell’area “Amministrazione trasparente”, nonché sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 21, comma 7
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..

4)

Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14,
comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995.
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