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Deliberazione n. 955 del 21 ottobre 2021
OGGETTO: Adozione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale LL.PP.
2021 ai sensi art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’anno 2021 addì 21 del mese di ottobre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio e
del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari
IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi “.
Legge 6 novembre 2012, n 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione “.
D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici2
L.R. 11 agosto 2015 n. 23 – “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità)".

Premesso che:
• l'art.21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., prescrive che le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
• 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 n. 3 del 16 gennaio 2003, i lavori da avviare nella prima
annualità;
• il programma triennale costituisce momento di identificazione e di quantificazione dei fabbisogni delle
Pubbliche Amministrazioni dove prevedere lavori finalizzati a mantenere e, ove possibile, a migliorare la
qualità del proprio patrimonio edilizio e tecnologico;
• ai sensi dell'art.21, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il Decreto n.14 del
16/01/2018 concernente il "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";
• l'art.3, comma 1, del citato Decreto MIT n.14 del 16/01/2018 prescrive l'adozione del programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali, sulla base degli schemi tipo allegati al
decreto;
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Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 comprensivo dell'elenco annuale dei
lavori dell'anno 2022 di questa ASST, proposto dal Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimonio e
Referente Responsabile del programma, Ing. Flavio Marzorati;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in combinato disposto con l'art. 3 e
successivi del Decreto n.14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad adottare il
programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 comprensivo dell'elenco annuale dei lavori dell'anno 2022
di questa ASST, come da schema di cui all'allegato 1 composto dalle Schede A, B, C, D, E F, relativo agli
interventi programmati e all'indicazione delle relative fonti di finanziamento;
Verificata da parte della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimonio la regolarità dell'istruttoria e della
proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente riportato:
1- di adottare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in combinato disposto con l'art. 3 e successivi del
Decreto n. 14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il programma triennale dei
lavori pubblici 2022-2024 comprensivo dell'elenco annuale dei lavori dell'anno 2022 di questa ASST, come da
allegato 1 composto dalle Schede A, B, C, D, E F, relativo agli interventi programmati e all'indicazione delle
relative fonti di finanziamento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2- di pubblicare le suddette schede, a cura dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimonio, sul sito dell'Osservatorio
Regionale dei Lavori Pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito
internet aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente";
3- di dare atto che lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 comprensivo dell'elenco
annuale dei lavori dell'anno 2022 è da intendersi approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito
dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 5 del
Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018 e dell'art 21 comma 7 e art. 29 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;
4- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
5- di rimandare a specifici provvedimenti l'imputazione di spesa, per ogni singolo intervento da realizzare.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Fabio Banfi

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento
originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale
Sant'Anna di Como
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