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Deliberazione n. 937 del 16 ottobre 2018

OGGETTO: Adozione del programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 ed elenco annuale LL.PP. 2019.

L’anno 2018, addì 16 del mese di ottobre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dott. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Salvatore Gioia, del Direttore Sanitario dr. Fabio
Banfi e del Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
il combinato disposto degli artt. 21 e 216 comma 3 del D.lgs. 50/2016 fa obbligo alle amministrazioni
aggiudicatrici di predisporre e approvare i programmi triennali e gli aggiornamenti annuali se servono, dei
lavori pubblici , sulla base degli schemi tipo ad oggi definiti con D.M. 16 gennaio 2018 n° 14.
Vista la deliberazione n. 21 del 16 gennaio 2017 avente per oggetto: DGR n. X/5805 del 18/11/2016,

Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’ utilizzo dei fondi di investimento per l‘esercizio
finanziario 2017 e seguenti – Indicazioni per la ricognizione delle esigenze del piano straordinario.
Approvazione dei progetti per gli Ambiti proposti, con la quale si approvano i progetti presentati a Regione
Lombardia, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n X/5805 del 18 /11/2016 e dalla successive modifiche
indicate dalla DGR 5954/2016.
Ricordata la deliberazione n 469 del 25/05/2017 la quale definisce tra i progetti presentati alla Giunta
regionale, in conseguenza “del programma regionale straordinario investimenti in sanità – determinazioni

conseguenti alla deliberazione di G. R. n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti, sulla base della
deliberazione X/6548 del 4/05/2017,” quelli a cui sono stati assegnati i finanziamenti come suscettibili di
sviluppo e per le quali si dà avvio alle propedeutiche fasi progettuali;
Considerata la DGR n X/7767 del 17 gennaio 2018 con la quale vengono finanziati ulteriori progetti già
presentati e approvati dalla DGR n. X/7150 del 4.11.2017 e richiamata la Deliberazione n 21 del 16/01/2017;
Preso atto di quanto a suo tempo proposto per la redazione del programma dal Dott. Ing. Flavio Marzorati,
direttore dell’U.O. Servizi Tecnici e Patrimoniali, relativamente al programma triennale delle OO.PP. per il
periodo 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019;
Appurato che nel corso dell’anno 2018 le attività indicate si sono svolte ed in qualche caso concluse, come
ad esempio le coperture dell’edificio “A” di Mariano Comense, mentre altre ne sono state richieste in
funzione di necessità impellenti ed urgenti, come pure per l’erogazione di finanziamenti, tra le quali occorre
ricordare l’approvazione da parte statale del finanziamento per la ricostruzione e completamento dell’edificio
“B” a Mariano Comense;
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Verificata la rispondenza dei progetti inseriti nell’elenco con la programmazione aziendale che in coerenza
con quanto presentato a Regione Lombardia nell’ambito della DGR X/5805/2016 comprende sia i progetti
finanziati che quelli ancora in attesa di finanziamento, come ad esempio quelli attesi in conseguenza delle
assegnazioni relative alla DGR 24/2018;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di adottare sulla base delle esigenze prospettate il nuovo programma triennale dei LL.PP. per il
periodo 2018/2020 con la modifica dell’elenco annuale relativo ai lavori da eseguirsi nel corso
dell’anno e come in premessa riassunto, uniformandosi agli schemi di cui al citato decreto
ministeriale, parte integrante al presente provvedimento.
2. di disporre al pubblicazione della presente deliberazione e dell’allegato programma all’Albo dell’ASST
e sul sito internet www.asst-lariana.it per almeno sessanta giorni consecutivi, ai sensi dell’art 2,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art 6, comma 1 del DM 24/10/2014 oltre che sul sito
dell’osservatorio LL.PP.
3. di disporre l’invio della presente alle UUOOCC interessate.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Marco Onofri
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