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DECRETO n. 303

del 24/05/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici triennio 2018
– 2020 e relativo Elenco Annuale anno 2018 (Decreto D.G. n. 599 del
13.10.2017).

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

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 nel disciplinare la programmazione degli acquisti e
la programmazione dei lavori pubblici, con il rinvio al comma 3 dell’art. 216,
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 dei lavori pubblici: “… 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. 599 del 13.10.2017, è stato adottato il Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l’Elenco Annuale 2018, ai sensi dell’art. 128 del
D.lgs. n. 163/06 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014;
Premesso, altresì, che:
- il 24.03.2018 è entrato in vigore il preannunciato D.M. Infrastrutture e Trasporti
n. 14 del 16.01.2018 ad oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”;
- il medesimo D.M. si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi
triennali dei L.L. P.P. o dei programmi biennali di acquisti effettuati a decorrere dal
periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e 2019-2020 per gli acquisti;
- l’aggiornamento del programma triennale dei Lavori pubblici 2018-2020 deve,
conseguentemente, avvenire con riferimento alle previsioni del D.M. 24.10.2014;
Preso atto che l’art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014 prevede, ove
necessario, che l’Elenco Annuale e il Programma Triennale vengano aggiornati in fasi
intermedie, in relazione al monitoraggio dei lavori;
Considerato che:
- le linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2018 prevedono
che tale Piano debba essere coerente con: la Programmazione regionale, il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il Programma Biennale degli acquisti di
cui al D.Lgs. 50/2016;
- per quanto sopra è stata allegata al BPE 2018 la nota prot. n. 0016625 del
14.02.2018 con la quale il Direttore Generale ha dichiarato la coerenza del Piano
Investimenti 2018 con gli strumenti di programmazione sopra indicati, precisando
contestualmente che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il Programma
Biennale degli acquisti erano in fase di aggiornamento;
Ritenuto necessario, anche alla luce delle esigenze dell’ATS di Brescia, aggiornare il
programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e il relativo Elenco annuale anno
2018, conformandolo alle previsioni esposte nel Piano Investimenti anno 2018 parte
integrante del BPE 2018 adottato dall’ATS di Brescia con Decreto D.G. n. 78 del
14.02.2018;
Evidenziato che l’aggiornamento riguarda l’intervento di Ristrutturazione dell’Edificio
I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede Aziendale di Viale Duca degli
Abruzzi n. 15, nelle parti relative ai tempi di esecuzione, ripartizione dei costi nel
triennio e dello stato di progettazione approvato;
Rilevato che l’art. 1, c.4 del succitato D.M. 24.10.2014 prevede, per la redazione e la
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale
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dei lavori pubblici, che le amministrazioni individuino un referente da accreditare
presso gli appositi siti internet;
Dato atto che con Decreto D.G. n. 599 del 13.10.2017 è stata confermata, quale
referente per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione
triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del
Servizio Risorse Strumentali, referente che anche con il presente provvedimento si
intende confermare;
Dato atto, altresì, che sono stati predisposti gli schemi aggiornati del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e dell’Elenco Annuale 2018, allegati al
presente provvedimento quale parte integrante (Allegato “A” composto da n. 6
pagine);
Precisato che:
- le schede dovranno essere pubblicate negli appositi siti internet ai sensi dell’art. 6
c.3 del D.M. 24.10.2014;
- il documento completo inerente il Programma Triennale e il relativo Elenco
Annuale deve altresì essere pubblicato, in conformità al D.Lgs. n. 33, art. 28, sul
sito 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 attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, 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 2018-2020 e al relativo Elenco Annuale
2018 che 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 – referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
c) di demandare all’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio l’invio telematico
dell’aggiornamento del Programma Triennale 2018-2020 e dell’Elenco Annuale dei
lavori – anno 2018 – all’Osservatorio Opere Pubbliche Regione Lombardia;
d) di dare atto che nessun onere diretto deriva dall’assunzione del presente
provvedimento;
e) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione, in conformità al
D.Lgs. n. 33, art. 38, del documento inerente il Programma Triennale e il relativo
Elenco Annuale, sul sito dell’Agenzia 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;
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g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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

ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018

DEI LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE

ALLEGATO A

19 aprile 2018

Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili art.53, c. 6-7, D.Lgs.
163/06 e sm.i.
Stanziamenti di bilancio
Altro (Finanziamenti regionali)
Totali

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIE RISORSE

€ 71.700,00

Importo in euro

€ 0,00
€ 15.000,00
€ 322.000,00
€ 337.000,00

Disponibilità Finanziaria
Primo anno

€ 40.000,00
€ 2.095.000,00
€ 2.135.000,00

Disponibilità
Finanziaria Secondo
anno

€ 0,00
€ 105.000,00
€ 2.883.524,77
€ 2.988.524,77

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Importo Totale

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

€ 50.000,00
€ 466.524,77
€ 516.524,77

Disponibilità
Finanziaria Terzo anno

Arco temporale di validità del programma

SCHEDA 1:AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'ATS DI BRESCIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

19 aprile 2018

03

017

29

Reg. Prov. Com.

04

A0509

CODIC
Tipologia Categoria
E NUTS
(4)
(4)
(3)

TOTALE

Ristrutturazione dell'Edificio I - da
destinare ad uffici e ambulatori presso la sede Aziendale di Viale
Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

1

Priorità (5)
Anno 2019

337.000,00 2.135.000,00

337.000,00 2.135.000,00

Anno 2018

516.524,77

516.524,77

Anno 2020

Totale

Note

NO

S/N (6)

Cessione
immobili
Importo

Tipologia
(7)

Apporto di capitale
privato

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

2.988.524,77

2.988.524,77

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Numero progressivo da 1 a n. a partire dalle opere del primo anno
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
In aleternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
Vedi Tabella 1 e Tabella 2
Vedi art. 128 comma 3, del d.lgs 163/06 e s.m.i. secondo la priorità indicata dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità)
Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di
specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
-7 Vedi Tabella 3

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1

N.
pro Cod. Int.
gr. Amm.ne
(1) (2)

CODICE ISTAT (3)

SCHEDA 2: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'ATS DI BRESCIA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione immobile

Solo diritto di
superficie

1 - Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

19 aprile 2018

Riferimento
intervento (1)

TOTALE

Piena proprietà

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, D. Lgs. 163/06

€ 0,00

2° anno

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

1° anno

3° anno

Arco temporale di validità del programma
Valore Stimato

SCHEDA 2B:AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'ATS DI BRESCIA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, D. Lgs. 163/06

-5

-1
-2
-3
-4

CPV

45454000

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ristrutturazione dell'Edificio I - da
destinare ad uffici e ambulatori presso la sede Aziendale di Viale
Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia

CUP

G86J13000280002

SANTALUCIA

COGNOME

337.000,00

337.000,00

TOTALE

Importo
annualità

GIUSEPPE

NOME

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

3.187.000,00

CPA

S

S

PE

IV/2018

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

1

I/2020

verifica
confor vincoli
Tempi di esecuzione
mità ambient
STATO
Importo totale FINALITA'
Priorità
ali
PROGETTAZIONE
intervento
(3)
(4)
TRIM/ANNO TRIM/ANNO
approvata (5)
Urb
Amb
INIZIO
FINE
(s/n)
(s/n)
LAVORI
LAVORI

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Aministrazione (può essere vuoto)
La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5
Vedi art. 128 comma 3 d.lgs.163/06 e s.m.i. secondo le priorità indiate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità;
3= minima priorità)
Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

19 aprile 2018

Cod. Codice
unico
Int.
Amm interven
.ne to CUI
(2)
(1)

SCHEDA 3: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'ATS DI BRESCIA
ELENCO ANNUALE

19 aprile 2018

Codice
Cod. Int.
unico
Amm.ne intervento
CUI

DESCRIZIONE
INTERVENTO
COGNOME

NOME

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
F.to Dott.ssa Elena Soardi

TOTALE

0,00

IMPORTO PARZIALE DEL
IMPORTO COMPLESSIVO
LAVORO DA ESEGUIRE IN
DEL LAVORO
ECONOMIA

ELENCO DEI LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA ANNO 2018 - ALLEGATO ALLA SCHEDA ELENCO ANNUALE

