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Prot. N. 280/L                                                                              Del  28/02/2018

ATTO DEL PRESIDENTE

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018-
2020 ED ELENCO ANNUALE 2018

IL PRESIDENTE

Premesso che  il  D.  Lgs.  n.  50/2016,  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE
2014/25/UE [...]  nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici
relativi lavori, servizi forniture" ha abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava
la programmazione dei lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del D.P.R.
n. 207/2010 s.m.i., sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici;

Considerato che  il  medesimo  D.Lgs.n°  50/2016  disciplina  all'art.  21  il  Programma  delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando
tuttavia all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle modalità
di aggiornamento del programma triennale dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli
ordini di priorità, degli schemi tipo le informazioni minime che essi devono contenere;

Preso Atto che ad oggi detto decreto non stato ancora emanato, pertanto, come previsto dal comma
del citato art. 21, per la programmazione dei lavori pubblici, "Fino all'adozione del decreto di cui al
comma 8, si applica l’art. 216, comma 3", secondo cui: “Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed
efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità
degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non
completate già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
già approvati dei lavori di manutenzione recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione di partenariato pubblico privato.
Le  amministrazioni  aggiudicatrici  procedono  con  le  medesime  modalità  per  le  nuove
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.";

Considerato che in mancanza del decreto di cui all'art.21 comma del D. Lgs. n. 50/2016, si possono
utilizzare  gli  schemi,  previsti  dal  Decreto del  Ministero  delle  Infrastrutture  del  24.10.2014, già
utilizzati  per la  predisposizione  dei  programmi  precedenti,  in  quanto coerenti  con la  normativa
transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti gli  schemi  del  Programma  Triennale  2018/2020  dell'Elenco  Annuale  2018  redatti  dal
Responsabile del Settore competente;
 Pag - 1



Via Aldo Moro – 
SOLOFRA (AV)

Dato atto che
- Lo schema, allegato quale parte integrante sostanziale al presente atto, si compone delle schede
richieste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 24 ottobre 2014;
- il programma identifica e quantifica il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individua gli
interventi necessari al loro soddisfacimento e l'ordine delle priorità atte a migliorare il livello di
fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e patrimoniali, ed
incrementare la qualità della vita;
-  per  la  redazione delle  successive fasi  progettuali  degli  interventi  contenuti  nel  programma in
oggetto il Responsabile del Settore Tecnico provvederà con progettazione interna ovvero tramite
affidamento a professionisti esterni;

Ritenuto  pertanto  necessario  adottare  lo  schema  di  Programma  Triennale  Dei  Lavori  Pubblici
2018/2020 e relativo elenco annuale 2018, per la successiva approvazione consiliare;

Visti:

- la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti”;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

-  Il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014;

- lo Statuto societario;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DISPONE

1. Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente

proposta;

2.  Di  Adottare  gli  allegati  schemi  del  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio
2018/2020 ed  il  relativo  Elenco  Annuale  dei  lavori  per  l’esercizio  2018 che  si  compone  delle
schede, cosi come richiesto dal D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2014;
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3. Di Stabilire che suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 per
60 giorni mediante pubblicazione sul sito della società, sul profilo del committente;

4. Di Dare Atto che

a) i  singoli  interessati  possono far  pervenire  osservazioni  entro  la  scadenza  dei  termini  di
pubblicazione;

b) il programma triennale e l’elenco annuale, verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio
di Amministrazione;

5. Di Individuare il Responsabile del Settore Tecnico quale Responsabile del programma triennale
dei lavori pubblici 2018-2020 e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

Solofra, li 28/02/2018 

IL PRESIDENTE
F.to Giulio Buonanno

Firmato

 Pag - 3


