
A Z I E N D A  S O C I O S A N I T A R I A  T E R R I T O R I A L E  D E G L I
SPEDALI  C IV IL I  D I  BRESCIA

OGGETTO: Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 
comprensivo dell'elenco annuale dei lavori dell’anno 2019, ai sensi 
dell’art.21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

- P r e m e s s o:
- Che l'art.21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dispone che per la 
realizzazione di lavori di importo stimato pari o superiore ad Euro 100.000,00 le 
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare ed approvare il programma 
triennale dei lavori pubblici ed il relativo aggiornamento annuale, nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- Che, ai sensi dell’art.21, comma 8, del sopra citato Decreto Legislativo, 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 “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”;
- Che l’art.3, comma 1, del citato Decreto n.14 del 16/01/2018, dispone l’adozione del 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali, sulla base 
degli schemi-tipo allegati allo stesso;
- D a t o  a t t o:
- Che l'Arch. Marco VERGA, Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Referente 
Responsabile del programma, ha predisposto lo schema del programma triennale dei 
lavori pubblici 2019-2021 comprensivo dell'elenco annuale dei lavori dell’anno 2019, 
unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1, 
composto da n.6 pagine);
- C o n s i d e r a t o:
- Che lo schema di che trattasi rappresenta la strategia e gli intendimenti aziendali in 
materia di lavori pubblici;
- Che lo schema medesimo, ai sensi dell’art.5, comma 5, del suddetto Decreto n.14 del 
16/01/2018, successivamente all’adozione deve essere pubblicato sul profilo del 
committente;
- Che il medesimo art.5 prevede che lo schema in argomento è da intendersi approvato 
definitivamente entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione, in assenza delle 
consultazioni;
- Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale Arch. Marco VERGA, 
Responsabile del procedimento, proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarate 
la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità,
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo,
- Acquisito il parere del Direttore Sanitario,



- Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario,
- Il Direttore Generale

DECRETA
a) di dar corso agli adempimenti di cui all’art.21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n.50, in tema di programmazione dei lavori pubblici adottando lo schema del 
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 comprensivo dell'elenco annuale 
dei lavori dell’anno 2019, unito al presente provvedimento a costituirne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1, composto da n.6 pagine);

b) di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il Bilancio;

c) di pubblicare, ai sensi dell’art.5, comma 5, del Decreto n.14 del 16/01/2018, lo 
schema di cui alla precedente lettera a) sul sito internet aziendale;

d) di dare atto che lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 
comprensivo dell'elenco annuale dei lavori dell’anno 2019 è da intendersi approvato 
entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet aziendale;

e) di dare altresì atto che, successivamente all’approvazione, il programma triennale e 
l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare ed i relativi aggiornamenti saranno 
pubblicati, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle 
regioni e delle provincie autonome di cui all’art.29, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;

f) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi 
dell’art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e dell’art.12 comma 14 della L.R. 
n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;

g) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale 
dell’Azienda ai sensi dell’art.32 della Legge n.69/2009, dell’art.17 comma 6 della 
L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015.


Firmato digitalmente

Il Direttore Generale
ASST degli Spedali Civili di Brescia

Dott. Ezio Belleri
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