
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e
fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale
n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;



Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

 l’art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (ex art.
128, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163), dispone che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale e l’elenco dei lavori da realizzare nel primo
anno di riferimento;

 il comma 9 dell’art. 21 del sopracitato d.lgs. n. 50/2016 dispone, altresì, che sino a
quando non sarà approvato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
cui al comma 8, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si
applica l’art. 216 comma 3;

 il su richiamato art. 216, comma 3, dispone che, fino all’entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui sopra, le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le modalità
previste dalle previgenti disposizioni;

 a oggi il decreto di cui al comma 9 del citato art. 21 non è stato adottato e,
conseguentemente, per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici si applicano la procedura e
gli schemi tipo di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11
novembre 2011, previsto dall’art. 128 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 13 e 271 del DPR
5 ottobre 2010, n. 207;

 l’art. 1, comma 1, del richiamato DM 11 novembre 2011 prevede l’adozione dello schema
di programma e la sua pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi, prima della
definitiva approvazione;

 l’art. 128, comma 9, del già richiamato d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 13, comma 1, del DPR 5
ottobre 2010 n. 207 prevedono, altresì, che l’elenco annuale venga approvato unitamente
al bilancio preventivo, così come precisato dallo stesso art. 1, comma 3, del DM 11
novembre 2011;

 l’UOC Tecnico e patrimoniale è la struttura deputata, tra l’altro, alla formazione del
programma triennale dei lavori dell’ASST e il suo direttore è il responsabile del
programma;

 lo schema di programma triennale 2018 - 2020 e l’elenco annuale 2018 dei lavori sono
stati redatti sulla base delle informazioni acquisite, per le parti di rispettiva competenza,
dai responsabili del procedimento arch. Alessandro Frigeni, ing. Gualtiero Manni, ing. jr.
Matteo Persico e dalla direzione aziendale;

 solo a seguito della concessione dei finanziamenti da parte della Regione Lombardia potrà
essere attuato il piano triennale 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 adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018 - 2020 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018, allegati alla presente deliberazione;

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



3. di incaricare il direttore dell’UOC Tecnico e patrimoniale dell’inserimento dei dati sul sito
dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia, come previsto dall’art.
5 del DM 11 novembre 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 indicazioni della Regione
Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: ing. Alberico Casati UOS Edile e sviluppo strutture

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. 1265/2017)

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 E DELL'ELENCO ANNUALE
2018 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, 24/10/2017 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Casati Alberico



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1265/2017 

ad oggetto: 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018 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 

 

Petronella Vincenzo 

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 

 

Vasaturo Donatella 

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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