
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 E
DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI.

IL DIRETTORE SANITARIO
nella persona della Dott. Fabio Pezzoli

in forza della delega conferitagli con provvedimento n. 754 del 03/05/2019

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che:

 il d.lgs. n. 50/2016, confermando quanto previsto dalla legislazione precedente, all’art. 21,
comma 1, dispone che: “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 16.01.2018 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,
l’aggiornamento 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;



 con deliberazione n. 238 del 13.02.2020 è stato approvato il programma triennale 2020 -
2022 e il relativo elenco annuale dei lavori pubblici per il 2020;

Considerato che:

 con deliberazione n. XI/3264 del 16.06.2020 avente come oggetto “Piano di riordino della
rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del d.l. 34/2020”, la Giunta regionale ha disposto di
demandare alla Direzione Generale Welfare l’avvio di idoneo piano straordinario
pluriennale degli investimenti in sanità, individuando nove ambiti di intervento;

 con nota prot. n. G1.2020.0023599 del 19.06.2020, la Direzione Generale Welfare ha
avviato la ricognizione chiedendo alle ASST/IRCCS di indicare un quadro delle nuove
esigenze per l’allocazione delle risorse disponibili in previsione del piano straordinario
pluriennale degli investimenti, il quale dovrà essere formulato secondo i seguenti ambiti:

a) adeguamento delle strutture sanitarie per il potenziamento delle aree intensive in
coerenza ai principi dell’art. 2 del d.l.n. 34/2020, per un importo massimo di progetto
pari a € 2.000.000,00;

b) potenziamento degli impianti che hanno rivelato criticità durante l’emergenza
pandemica ovvero impianti aeraulici e gas medicinali, per un importo massimo di
progetto pari a € 2.000.000,00;

c) progetti strategici relativi ai nodi portanti della rete già individuati con la
deliberazione di Giunta regionale n. XI/2468/2019 in continuità con gli investimenti
pregressi;

d) progetti strategici già previsti in strumenti di programmazione negoziata che
necessitano di ulteriori risorse finanziarie;

e) efficientamento energetico volto alla diminuzione delle spese di gestione delle
strutture sanitarie pubbliche, per un importo massimo di progetto pari a €
1.500.000,00;

f) piani di incremento della sicurezza antincendio e sicurezza sismica, per un importo
massimo di progetto pari a € 2.500.000,00;

g) potenziamento del parco tecnologico di attrezzature a bassa tecnologia non soggette a
flusso ministeriale;

h) piani di investimento aziendali per la manutenzione di strutture e tecnologie sanitarie;

i) potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all’assistenza
psichiatrica, per un importo massimo di progetto pari a € 1.500.000,00;

Rilevato che è necessario inserire nel programma triennale, precedentemente approvato, le
sotto indicate nuove voci per le priorità individuate e i nuovi fabbisogni da comunicare in
Regione:

 adeguamento antincendio conseguente alla diversa organizzazione sanitaria nell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII;

 intervento di efficientamento energetico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII;

 nuovi posti letto di terapia sub intensiva presso l’UOC EAS – Emergenza di alta
specializzazione (Pronto soccorso);

 servizi del Dipartimento salute mentale e dipendenze: accessibilità e sviluppo;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto n. 14/2018 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale prevede che: “I lavori per i quali sia stata avviata la



procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo”, è necessario
stralciare i seguenti interventi:

 lavori di sostituzione dei serramenti esterni nel padiglione “Osservazione maschile” in Via
Borgo Palazzo n. 130;

 lavori di adeguamento strutturale per l'installazione alta tecnologia: Radioterapia e
Medicina nucleare;

Ricordato che:

 il programma triennale 2020 – 2022 e l’elenco annuale 2020 sono stati redatti sulla base
delle esigenze rilevate;

 nel programma sono stati indicati, per ogni intervento, i nominativi dei responsabili unici
del procedimento (RUP);

Acquisito il parere del direttore amministrativo e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di approvare l’aggiornamento del 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. di nominare i dirigenti indicati nell’apposita colonna dell’allegato I “Scheda D”, come
responsabili unici del procedimento;

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

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Fabio Pezzoli

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. 1155/2020)

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 E DEL RELATIVO
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, 29/06/2020 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Casati Alberico



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1155/2020 

ad oggetto: 

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022 E DEL RELATIVO 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 

 

Parere non richiesto 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Bondi Emi 

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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