ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2018

Deliberazione n. 0001946

del 12/12/2018 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL
TRIENNIO 2019-2021 E DELL’ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS.
50/2016.

IL DIRETTORE DI S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10/12/2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11/8/2015, a decorrere dall’1/1/2016, è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d’atto
della DGR n. X/4473 del 10/12/2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Visti gli artt. 21 e 216 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti
pubblici”;
Premesso che:
 il citato art. 21 del D.Lgs. 50/2016 al comma 3 stabilisce che “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 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici”;
 al comma 7 del medesimo articolo viene indicato che il “programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio”;
 al comma 9 dello stesso articolo del testo di legge si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 216 comma
3 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’approvazione del Decreto ministeriale previsto dal comma 8
dell’art. 21;
 il comma 3 dell’art. 216 prevede che: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque
conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione
e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto”;
Preso atto che in attuazione alla procedura aziendale AST_DAZ_402 per la formazione del piano triennale
ed annuale dei lavori, è stato:
 verificato lo scorrimento dei precedenti piani e l’individuazione degli interventi ultimati nel triennio
2016-2017-2018;
 definito il piano degli investimenti quale strumento di pianificazione, programmazione e controllo,
tenuto conto della ricognizione straordinaria degli investimenti effettuata da Regione Lombardia nel
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mese di settembre 2018 e conclusasi il 15/10/2018, degli investimenti programmati, delle richieste e
segnalazioni pervenute ed in particolare delle indicazioni contenute nel piano di miglioramento
aziendale della sicurezza suoi luoghi di lavoro in applicazione al D.Lgs. n. 81/2008;
Preso atto, altresì, che:
 sono stati convocati incontri dalla Direzione Strategica aziendale in data 12 marzo 2018, 3 aprile 2018 e
24 ottobre 2018, finalizzati:
 all’esame delle richieste pervenute ed analisi dei bisogni;
 all’individuazione delle proposte di intervento da inserire nel piano investimenti;
 alla definizione delle priorità sulla base delle urgenze e della programmazione definita nei piani di
miglioramento aziendale;
 alla definizione del piano investimenti;
 la Direzione Strategica Aziendale, con nota prot. n. 25235 del 29 ottobre 2018, ha ritenuto di presentare
istanza a Regione Lombardia per la rimodulazione degli interventi finanziati sui fondi di cui al VII
ADPQ, al fine di avviare gli interventi di adeguamento normativo dei presidi esistenti, nelle more di
definizione e realizzazione del nuovo presidio ospedaliero;
 che Regione Lombardia ha inviato al Ministero della Salute istanza di rimodulazione dei finanziamenti;
Tutto ciò premesso, si rende necessario procedere alla programmazione dei lavori di importo superiore ad €
100.000,00 che ricadono nel triennio 2019-2021 nonché quelli che rientrano nell’elenco annuale 2019,
secondo le procedure ancora in vigore, mediante inserimento delle schede sul portale dell’Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici di Regione Lombardia;
Rilevato che a seguito dell’inserimento degli interventi sul portale dell’Osservatorio Lavori Pubblici di
Regione Lombardia, sono state generate le schede:
A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma – allegato 1;
B – elenco opere incompiute – allegato 2;
C – elenco degli immobili disponibili – allegato 3;
D – elenco degli interventi del programma – allegato 4;
E – interventi ricompresi nell’elenco annuale – allegato 5;
F – elenco interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e
non avviati – allegato 6;
Considerato che il responsabile della stesura del programma triennale e dell’elenco annuale è il Dott. Ing.
Maria Alice Pizzoccheri, in qualità di Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
Preso atto del decreto DGS n. 14513 del 10/10/2018 avente per oggetto: “Modifica e/o Integrazione
dell’assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia
dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2018 a
seguito procedure di assestamento;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
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DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di prendere atto ed approvare il piano triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019–2020 e le schede
di cui si compone, così come inserite sul sito dell’Osservatorio Lavori Pubblici di Regione Lombardia:
A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma – allegato 1;
B – elenco opere incompiute – allegato 2;
C – elenco degli immobili disponibili – allegato 3;
D – elenco degli interventi del programma – allegato 4;
E – interventi ricompresi nell’elenco annuale – allegato 5;
F – elenco interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti
e non avviati – allegato 6;
2. di stabilire che il Programma triennale 2019–2021 e l’elenco annuale 2019 siano pubblicati sul sito
aziendale ai sensi della L. 190/2012, contestualmente all’approvazione del Bilancio Economico di
Previsione per l’anno 2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore di S.C. Gestione Tecnico
Patrimoniale Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art.
17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore
Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R.
n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Ferrari Paolo Lorenzo
Dirigente/Responsabile proponente: Ing. Maria Alice Pizzoccheri

Il presente atto si compone di n. 11 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale.
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