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DeliberazioneREGISTRO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Comune Tecnico e
Patrimonio Ing. Gerardo Bellettato, di cui è trascritto integralmente il testo:
 
“
Premesso che:
 

con deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 15/07/2015 è stato approvato il Piano di utilizzo
degli investimenti per il periodo 2015-2017 attribuiti alla competenza del Dipartimento Interaziendale
Attività Tecniche e Patrimoniali, il Programma triennale dei lavori 2015-2017 e l’Elenco Annuale dei
Lavori relativi all’anno 2015;
con deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 15/07/2015 è stato adottato il Bilancio
Economico Preventivo anno 2015;

 
Richiamati i seguenti atti deliberativi:
 

n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo
svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e
professionali fra le due Aziende;
n. 10 del 27.01.2016 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara  e  n. 10 del 27.01.2016
dell’Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire con decorrenza dalla data di
attribuzione dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di
Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’articolo 2, comma 6 dell’Accordo Quadro),
Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio

 
Richiamati, altresì:
 

IL DIRETTORE GENERALE

Approvazione della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche periodo 2016-2018 ai
sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

OGGETTO:

DELIBERAZIONE

SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIALE



l’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici), che prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, il cui valore
stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro ed indichino, previa attribuzione del codice unico di
progetto (CUP), i lavori da avviare nella prima annualità;
l’articolo 216, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che fino alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti disciplinante le modalità di aggiornamento
dei programmi e dei relativi elenchi annuali, si applichino 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.

 
Dato atto che l’aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici è stato effettuato in base a quanto
previsto con il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012, a mezzo del quale venivano fornite disposizioni operative per la
predisposizione del programma triennale, dei relativi aggiornamenti annuali nonché per l’elenco annuale dei
lavori pubblici, con i relativi schemi – tipo da utilizzarsi per la predisposizione della documentazione,
peraltro presenti sul Sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.sitar-er.it;
 
Visto che, a seguito di quanto sopra ed in attuazione delle norme sopra riportate, il Direttore del Servizio
Comune Tecnico e Patrimonio ha provveduto a redigere l’aggiornamento del programma Triennale per il
periodo 2016-2018 e l’Elenco Annuale dei Lavori per il 2016 riferiti alle risorse economiche dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, sulla scorta delle indicazioni della Direzione Strategica ed in
collaborazione con le strutture competenti, anche esterne al Servizio Comune stesso, di cui ha assunto la
responsabilità a seguito dell’adozione della deliberazione n. 39 del 25/03/2016 dell’Azienda USL di Ferrara
e n. 54 del 30/03/2016  dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara;
 
Visti lo schema di “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/18 dell’Amministrazione”, allegato al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e conservato agli atti dell'Azienda, suddiviso
in quattro schede, denominate, rispettivamente: “Quadro delle Risorse Disponibili” (scheda n.1),
“Articolazione della copertura finanziaria” (scheda n.2), “Elenco degli immobili da trasferire ex art.53, commi
6 e 7, d. lgs. N.163/2006 e s.m.i. (Scheda 2.b) ed, infine, l’Elenco annuale anno 2016 (Scheda 3) che
individuano: il quadro delle risorse disponibili, l’articolazione della copertura finanziaria, l’elenco annuale
degli interventi relativi al corrente anno;
 
Evidenziato che la sopra elencata documentazione rappresenta lo stato dell’arte nel suo complesso ed è da
farsi rientrare quale quota parte del complessivo piano investimenti aziendale, ragione per cui non può,



1.  

2.  

In merito al programma Triennale delle opere pubbliche 2016-2018, al Piano degli Investimenti ed Elenco
Annuale dei Lavori per l’anno 2016, in attuazione dell’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016:
 

 di approvare l’aggiornamento alla programmazione triennale già adottata per il precedente triennio
e, nello specifico, di adottare il programma 2016-2018 ed Elenco annuale 2016, così come previsto
dal D. Lgs. 50/2016 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11/11/2011, i cui
elementi salienti sono stati riportati nelle premesse, il tutto come redatto dal Direttore del Servizio
Comune Tecnico e Patrimonio Ing. Gerardo Bellettato, allegato al presente provvedimento a farne
parte integrante e sostanziale e conservato agli atti dell'Azienda;
di approvare pertanto, in quanto pienamente condiviso, il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2016/2018 dell’Amministrazione (aggiornamento del Programma precedente), articolato
in: “Quadro delle Risorse Disponibili” (scheda n.1), “Articolazione della copertura finanziaria” (scheda
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ovviamente, tenere conto dei bisogni e delle attività complessive che ricadono sulle fonti reperite o reperibili
facenti capo a spese non di diretta gestione del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio;
 
Ritenuto, pertanto, necessario approvare:
 
- le proposte di programmazione allegate al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale
e conservati agli atti dell'Azienda e precisamente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018
dell’Amministrazione (aggiornamento del Programma precedente), articolato in : “Quadro delle Risorse
Disponibili” (scheda n.1), “Articolazione della copertura finanziaria” (scheda n.2), “Elenco degli immobili da
trasferire ex art.53, commi 6 e 7, d. lgs. N.163/2006 e s.m.i. (Scheda 2.b) ed, infine, l’Elenco annuale anno
2016 (Scheda 3);
 
che verranno pubblicate:

sul sito informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Emilia Romagna a cura
del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio;
sul sito web aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 38 del D. Lgs. 33/2013.

                                                                                                                                                                        "
                                                                                                                                                                   
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Servizio Comune Tecnico e
Patrimonio e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per la parte di loro
competenza;
 



2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

n.2), “Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d. lgs. N.163/2006 e s.m.i. (Scheda
2.B), Elenco annuale anno 2016 (Scheda 3);
 di dare mandato al Responsabile della Direzione Amministrazione delle Risorse Economiche e
Finanziarie di inserire la documentazione programmatica allegata quale parte integrante del Bilancio
di Previsione anno 2016; 
di dare mandato al Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio Ing. Gerardo Bellettato a
dare le prescritte forme di pubblicità al programma;
 di precisare che i documenti programmatori allegati rappresentano lo stato dell’arte nel suo
complesso e rientrano, quale quota parte, nel complessivo piano investimenti aziendale, ragione per
cui non possono tenere conto dei bisogni e delle attività complessive che ricadono sulle fonti reperite
o reperibili facenti capo a spese non di diretta gestione del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio; 
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico ai sensi dell’art. 32
della L. 69/2009 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi;
 di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

 
 




















