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OGGETTO: Programma  triennale  2017 - 2019  elenco annuale  2017  dei  lavori (1°
aggiornamento).

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione n. 2307 del 29.12.2016 l’ASST ha approvato il
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l’elenco annuale 2017
dei lavori;

Rilevato che con nota prot. n. A1.2017.0033895 del  13.02.2017, la Direzione
Centrale programmazione, finanza e controllo di gestione, ha autorizzato l’ASST Papa
Giovanni XXIII ad attuare la soluzione di copertura finanziaria, necessaria alla realizzare
dei lavori di adeguamento funzionale e normativo dell’immobile sito in Via Nini da Fano
in Bergamo, destinato ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, utilizzando i fondi di
bilancio derivanti dalla cessione dell’immobile denominato “Casa Rossa” dell’ex Ospedali
Riuniti di Bergamo con sede in Largo Barozzi, come richiesto dalla stessa ASST con nota
prot. n. 43813 del 12.09.2016;

Accertato altresì che oltre alla voce di cui all’intervento sopra indicato, è necessario
aggiornare e/o aggiungere alcune voci nel piano triennale 2017-2019 e nell’elenco annuale
2017 per le seguenti motivazioni e precisamente:

 aggiornare gli importi degli interventi tenendo conto delle spese sostenute entro la fine
del 2016;

 aggiornare gli importi di alcune voci in quanto sono stati inseriti i costi contrattuali in
corso d’opera e non quelli dell’intero intervento;

 inserire l’intervento relativo ai lavori di “Smobilizzo area logistica di cantiere e
restituzione delle aree: piano di rimozione materiale di riporto e progetto operativo di
bonifica” già in corso e per mero errore non incluso all’interno del piano triennale e
dell’elenco annuale;

Ritenuto di procedere, per i motivi sopra citati, all’aggiornamento del programma
triennale 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 dei lavori;

Visti gli artt. 21 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture”;

Visto altresì 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
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programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e
271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

DELIBERA

1. di aggiornare, per le motivazioni citate in premessa, il programma triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2017;

2. di adottare conseguentemente 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, aggiornati con la nuova programmazione dei lavori;

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

4. di incaricare il direttore dell’USC Ufficio tecnico in qualità di 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 novembre 2011;

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

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dott. Fabio Pezzoli dott.ssa Donatella Vasaturo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Vincenzo Petronella
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