
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

 il d.lgs. n. 50/2016, confermando quanto previsto dalla legislazione precedente, all’art. 21,
comma 1, dispone quanto segue: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano […] il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio […]”;

 il comma 3 dello stesso art. 21 del d.lgs. sopra citato, dispone inoltre che “Il programma
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano […] i lavori da avviare
nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.
[…];

 con decreto del 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono state fornite le disposizioni per l’attuazione del programma triennale e del relativo
elenco annuale dei lavori oltre che le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione dello stesso;



 con deliberazione n. 1776 del 03.10.2018 è stato individuato, ai sensi del citato decreto n.
14/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale referente per la redazione
della programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei lavori il
direttore dell’UOC Tecnico e patrimoniale;

Richiamata la deliberazione n. 2452 del 30.12.2019 con la quale è stato adottato il
programma triennale 2020 - 2022 e l’elenco annuale 2020 dei lavori pubblici;

Rilevato che:

 a seguito di una nuova scelta progettuale l’intervento “Realizzazione di nuovi locali
adibiti a uffici presso la Criobanca dell’ASST Papa Giovanni XXIII” comporta dei costi
inferiori a € 100.000 e, conseguentemente, è stato eliminato dal programma triennale e
dall’elenco annuale adottati con la richiamata deliberazione n. 2452/2019;

 l’intervento “Lavori di adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli impianti del
presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco” è stato ri-denominato “Lavori finalizzati al
miglioramento dei livelli di sicurezza antisismica del presidio ospedaliero di San
Giovanni Bianco” come indicato dalla deliberazione di Giunta regionale n. XI/2468/2019,
con la quale è stato concesso il relativo finanziamento;

Considerato che:

 il programma triennale 2020 – 2022 e l’elenco annuale 2020 sono stati redatti sulla base
dell’informazioni acquisite dalla direzione aziendale e per le parti di rispettiva
competenza dai responsabili delle UOS afferenti all’UOC Tecnico e patrimoniale;

 per ogni intervento inserito nel sopracitato programma è stato indicato il nominativo del
responsabile unico del procedimento (RUP);

Considerato, altresì, che il programma deve essere approvato prima del bilancio preventivo
aziendale e dei documenti programmatori;

Evidenziato che solo a seguito della concessione dei finanziamenti da parte di Regione
Lombardia lo stesso potrà essere aggiornato e attuato per i nuovi investimenti, mentre gli
interventi già finanziati sono attualmente in corso;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020 – 2022 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, allegati alla presente
deliberazione;

2. di provvedere all’affissione sul sito aziendale del  programma triennale e dell’elenco
annuale dei lavori per almeno 60 giorni consecutivi;

3. di incaricare il referente del programma triennale dei lavori dell’inserimento dei dati
relativi alla programmazione dei lavori sulle piattaforme informatiche istituzionali:

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia;

4. su proposta del referente del programma triennale dei lavori, di nominare responsabile
unico del procedimento di ciascuno degli interventi contenuti nel programma stesso per il



triennio 2020 – 2022 e nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020 il
personale dipendente indicato nell’apposita colonna dell’allegato I - scheda D;

5. di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori potrà essere
aggiornato, in funzione della disponibilità finanziaria per gli investimenti, in applicazione
delle indicazioni di Regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: ing. Alberico Casati UOC Tecnico e patrimoniale AC/am

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

















ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 295/2020)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 E DELL'ELENCO
ANNUALE 2020 DEI LAVORI.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 11/02/2020 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Casati Alberico



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.295/2020 
ad oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020 
DEI LAVORI.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 
      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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