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Decreto: 30

del: 29/11/2018

Tipo di Decreto: Senza rilevanza contabile
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 20192021 E ANNUALE 2019 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI.
Settore: Settore Tecnico e lavori pubblici
Referente Istruttoria: roberto.ottone
Responsabile del procedimento:
Versione del testo: T_DEC-33-2018_5.odt

IL PRESIDENTE
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale
3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “Riordino del sistema di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri monti. Modifiche alla
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità)”, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro tempore del Consiglio
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata LODARI, nata a Verbania
il 18 giugno 1951;
Richiamato il decreto del Presidente n. 19 del 17 ottobre 2017 con il quale veniva approvato il
programma triennale 2018-2020 nonché il programma annuale 2018;
Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, ed il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture, di
importo superiore a €. 40.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza
con il bilancio.
Richiamato l'art. 21, comma 3 del d. lgs. 50/2016 che recita:
“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, previa attribuzione del
codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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. Per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica”;
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Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/1/2018 che
approva il regolamento recante le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi;
Visto l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e considerato che è stato
predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che
individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2019/2021.
Atteso che il programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2018/2020 risulta
decaduto, per cui risulta necessario adottare un provvedimento attestante la volontà del
Presidente di individuare i lavori pubblici cui dare corso nel triennio 2019/2021, e con la
specificazione di quelli relativi all’annualità 2019.
Valutato che l’elenco dei lavori pubblici cui dare corso nel triennio 2019/2021, con indicazione
dei lavori relativi all’annualità 2019, risulta quello di cui alle allegate schede A, B, C, D, E ed F.
Visto l’elenco delle forniture e servizi previsti per il biennio 2019-2020 redatto ai sensi del
citato D.M. 14/2018, di cui alle allegate schede A, B e C;
Visto il parere favorevole sulla regolarità amministrativa reso dal Direttore dell’Ente, Dott.ssa
Elena De Filippis, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, dello Statuto dell’Ente.
Visti:
1. l’art. 21 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
2. il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014 recante “procedure e
schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione del
programma annuale per l’acquisizione dei servizi;
3. la Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 in particolare all’art. 14 comma 2 lettera a);
4. la L.R. n. 7/2001;
5. la L.R. n. 23/2008;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. di approvare l’elenco dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000
euro cui dare corso nel triennio 2019/2021, con evidenziati i lavori relativi all’annualità 2019,
così come alle allegate schede A, B, C, D, E ed F.
2. di approvare il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture contenente l’elenco
delle forniture e servizi di importo superiore a €. 40.000,00, previsti per il biennio 2019-2020
redatto ai sensi del citato D.M. 14/2018, di cui alle allegate schede A, B e C;
3. di prevedere la pubblicazione dei programmi per 30 giorni sul sito istituzionale dell’Ente
alla voce Amministrazione trasparente, come disposto dal D.M. 14/2018
4. di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
5. di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
Ponzano Monf.to, ………………..
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata Lodari
f.to ……………………………………

In ordine alla regolarità tecnico-contabile si esprime parere favorevole per quanto
di competenza.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per quanto di
competenza.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to ……………………………………

Ponzano Monf.to, ………………..
AREA TECNICA
Responsabile del procedimento: Dott.sa Elena De Filippis
Referente istruttoria: Arch. Roberto Ottone

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata Lodari
In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
21.7.1992, n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36, si attesta la copertura
finanziaria per quanto di competenza.
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n.
36,si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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