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OGGETTO: Adozione del programma triennale 2017 - 2019 e dell’elenco annuale 2017
dei lavori.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

 l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” (ex
art. 128 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 comma 11), dispone che, le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma triennale e l’elenco dei lavori da realizzare nel
primo anno di riferimento;

 il comma 9 dell’art. 21 del sopracitato decreto legislativo n. 50 dispone che sino a
quando non verrà adottato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze si applica l’art. 216 comma 3;

 l’art. 216 comma 3 dispone che, fino all’entrata in vigore del decreto del Ministero di
cui sopra, le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità di
prima dell’adozione del decreto;

 ad oggi il decreto non è stato ancora adottato e conseguentemente si applicano le
procedure e gli schemi tipo di cui al decreto 11.11.2011 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2012);

 l’USC Ufficio Tecnico è la struttura deputata, tra l’altro, alla formazione del
programma triennale dei lavori dell’ASST Papa Giovanni XXIII e conseguentemente il
Direttore ing. Alberico Casati è il responsabile del programma;

 l’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 11.11.2011 prevede l’adozione dello schema
di programma per la sua pubblicazione prima della definitiva approvazione;

 l’art. 128 comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e l’art. 13 comma 1 del DPR
05.04.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12.04.2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” prevedono che l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo così come
precisato dallo stesso Decreto ministeriale 11.11.2011 all’art. 1 comma 3.

Visto il D.M. 11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato
sulla G.U. n. 55 del 06.03.2.12 recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12.04.2006,

DELIBERAZIONE N.  2307/2016 ADOTTATA IN DATA  29/12/2016



Responsabile del procedimento: ing. A. Casati USC Ufficio Tecnico AC/am

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario f.f./ Direttore sociosanitario f.f. / Direttore amministrativo

n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della
Repubblica 05.10.2010, n. 207”.

Rilevato che:

 con D.G.R. n. 5805 del 18.11.2016 sono stati individuati dalla Regione Lombardia i
criteri e gli ambiti per l’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio finanziario
2017 e seguenti e fornite le indicazioni per la ricognizione delle esigenze del piano
straordinario;

 con circolare del dirigente U.O. Evoluzione SSR, investimenti e Sistema Informativo è
stato comunicato che l’importo massimo complessivo dei finanziamenti per l’ASST
Papa Giovanni XXIII sul triennio non dovrà superare € 18.811.000,00;

 in tale importo vi sono anche interventi di acquisto di fornitura di apparecchiature
elettromedicali e di sistemi informativi che non rientrano nel piano triennale dei lavori.

Esaminato lo schema di programma triennale 2017 - 2019 e l’elenco annuale 2017 dei
lavori redatti dal dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori
sulla base dell’informazioni acquisite per le parti di rispettiva competenza dai responsabili
del procedimento arch. Alessandro Frigeni, ing Gualtiero Manni, ing. Matteo Persico e
dalla Direzione Aziendale;

Ritenuto di procedere, in applicazione delle norme su richiamate, all’adozione del
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori;

Dato atto che solo a seguito della concessione dei finanziamenti da parte della
Regione Lombardia si potrà attuare il piano triennale per i nuovi investimenti mentre gli
interventi già finanziati sono in corso;

DELIBERA

1. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017 - 2019 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017, allegati alla presente
deliberazione;

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

3. di incaricare il dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori
per l’inserimento dei dati sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione
Lombardia come previsto dall’art. 5 del D.M. 11.11.2011;

4. di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori potrà essere
modificato in sede di approvazione del bilancio preventivo, in funzione della
disponibilità finanziaria per gli investimenti, in applicazione delle indicazione della
Regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
dott.ssa Eleonora Marina Cacciabue dott. Claudio Arici

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Vincenzo Petronella
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