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DECRETO n. 279

del 12/05/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici triennio 20172019 e relativo Elenco Annuale anno 2017 (Decreto D.G. n. 398 del
13.10.2016).

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016 che all’art. 21
disciplina la programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, e che lo
stesso precisa che in attesa dell’adozione del Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, che definirà le modalità per la redazione del programma triennale delle
opere pubbliche: “… Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell’adozione del decreto”;
- con Decreto D.G. n. 398 del 13.10.2016, è stato adottato il Programma Triennale
dei Lavori pubblici 2017-2019 e l’Elenco Annuale 2017, ai sensi dell’art. 128 del
D.lgs. n. 163/06 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014;
Preso atto che l’art. 5 del D.M. sopra citato prevede, ove necessario, che l’Elenco
Annuale e il Programma Triennale vengano aggiornati in fasi intermedie, in relazione
al monitoraggio dei lavori;
Dato atto che:
- con nota prot. 0097776 del 07.11.2016 si è provveduto a comunicare all’ASST di
Franciacorta, titolare dei contratti di locazione e comodato per l’immobile sito in
Rovato, Via Lombardia n. 31/a -33/a-b, che le funzioni ivi svolte (Igiene e Sanità
pubblica) sarebbero state trasferite in altro presidio;
- si è reso, quindi, necessario anticipare all’anno 2017 la realizzazione di parte dei
lavori di Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare
alle attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (ora ridenominato in
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria), già previsti per l’anno 2018 nel
programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 approvato con Decreto D.G. n.
398 del 13.10.2016;
- il quadro economico dello studio di fattibilità tecnica ed economica del
24.02.2017, predisposto dal personale dell’U.O. Tecnica, prevede una spesa
complessiva pari ad € 200.000,00;
Dato atto, altresì, che, per i lavori di ristrutturazione dell’Edificio I da destinare ad
uffici e ambulatori presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15,
Brescia:
- con l’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 non è più possibile procedere con
l’appalto integrato ma è necessario procedere con l’acquisizione del progetto
esecutivo da porre a base di gara;
- è in corso la redazione del progetto esecutivo da parte dei progettisti esterni a cui
è stato comunicato l’incarico con nota prot. n. 27748 del 22.03.2017;
- è necessario, una volta approvato il progetto esecutivo da porre a base di gara,
condurre le procedure per l’individuazione dell’esecutore delle opere;
- l’inizio dei lavori è previsto per l’anno 2018;
Ritenuto necessario, alla luce delle nuove esigenze dell’ATS di Brescia, aggiornare il
programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e il relativo Elenco Annuale anno
2017, conformandolo ai nuovi bisogni e alla nuove disposizioni normative;
Dato atto, quindi, che si è provveduto ad aggiornare le schede del programma
triennale dei lavori pubblici e dell’Elenco Annuale anno 2017 precedentemente
adottate e che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante (allegato
A composto da n. 6 pagine);
Rilevato che con Decreto D.G. ASL n. 539 del 15.10.2015, ai sensi dell’art. 1 c. 4 del
D.M. 24.10.2014, è stata individuata quale referente per la redazione e la
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale
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dei lavori pubblici la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse
Strumentali;
Ritenuto di confermare la Dott.ssa Elena Soardi quale referente per la redazione e la
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale
dei lavori pubblici;
Precisato che:
- le schede dovranno essere pubblicate negli appositi siti internet ai sensi dell’art. 6
del D.M. 24.10.2014;
- il documento completo inerente l’aggiornamento del programma Triennale e il
relativo Elenco annuale deve essere altresì pubblicato, in conformità al D.lgs. n.
33, art. 38, sul sito web dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sotto sezione “Opere pubbliche”;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa
Elena Soardi che, in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di aggiornare, per le motivazioni riportate in premessa, le schede relative al
programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e al relativo elenco annuale
2017, che - redatte in conformità degli schemi tipo approvati con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, nelle more
dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 21 comma 8 del D.Lgs. n.
50 del 18.04.2016 - si allegano al presente provvedimento quale parte integrante
(Allegato A composto da n. 6 pagine);
b) di confermare la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio Risorse
Strumentali – quale referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni
sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
c) di demandare all’U.O. Tecnica l’invio telematico dell’aggiornamento del
programma Triennale 2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori – anno 2017 –
all’Osservatorio Opere pubbliche Regione Lombardia;
d) di dare atto che nessun onere diretto deriva dall’assunzione del presente
provvedimento;
e) di demandare alla U.O. Affari Generali la pubblicazione, in conformità al D.Lgs. n.
33, art. 38, del documento inerente l’aggiornamento del programma Triennale e
il relativo Elenco annuale, sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto sezione “Opere Pubbliche”;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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