PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 65

del

28-08-2019

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Adozione schema di “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e
Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2019/2020 della Provincia di Brindisi”.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole.
Li, 22-08-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to INGLETTI VITO

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
Il Dirigente del Servizio
F.to INGLETTI VITO

Lì 22-08-2019

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole.
Li, 27-08-2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to PRETE FERNANDA

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme.
Li, 27-08-2019

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANDA
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PREMESSO che:
l’art. 21 del D.Lgs. 50/16 dispone, fra l’altro, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali;
i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economicofinanziaria degli enti;
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 cup, 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;
ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 3 del citato art. 21, per i lavori
d’importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
inoltre, ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali,
di cui all'articolo 23, comma 5;
ai sensi del successivo comma 4 del citato art. 21, nell'ambito del programma di cui al comma 3,
le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;
nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che
possono essere oggetto di cessione e sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria
disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
per quanto attiene al programma biennale di forniture e servizi, e i relativi aggiornamenti
annuali, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 21, tale strumento contiene gli acquisti di beni e di
servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
quest’ultimo programma biennale, unitamente al 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 di cui all'articolo
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui
all'articolo 29, comma 4;
ai sensi del comma 8 del più volte citato art. 21, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le
modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali e i criteri per
l’aggiornamento degli stessi;
VISTO:
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante la
disciplina di attuazione dell’art. 21, c. 8, del Lgs. 50/16 e s.m.i., con il quale, fra l’altro, si
dispone all’art. 9 la sua applicazione per la formazione o l’aggiornamento dei programmi
triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali, degli acquisti di forniture e servizi, a
decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e, per il periodo di
programmazione 2019-2020, per i servizi e forniture;
ai sensi del comma 14 dell’art. 3, nonché del comma 13 dell’art. 6 del detto decreto, le
amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto
referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale
degli acquisiti di forniture e servizi, che possono anche coincidere fra loro, il quale riceve le
proposte, i dati e le informazioni fornite dai rup degli interventi individuati, ai fini del
coordinamento delle relative proposte da riportare nella programmazione da adottare;
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RILEVATO che, in esecuzione delle suddette disposizioni, con Decreto del Presidente n. 10
del 22.02.2019 è stato nominato l’ing. Vito Ingletti, dirigente del Servizio 3 di questa
Amministrazione, referente della relativa programmazione;
DATO ATTO che:
- sulla base del concerto raggiunto in esito della individuazione e quantificazione dei bisogni ed
esigenze da soddisfare, dell’identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento,
degli obiettivi da raggiungere e delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto, da parte
del referente, il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale
degli Acquisiti di Beni e Servizi 2019/2020 della Provincia di Brindisi”, redatto sulla base degli
schemi tipo definiti con il citato D.M. 14/2018, come di seguito riportate:
Programma Triennale LL.PP. 2019-20-21
 ALLEGATO I - Scheda A: Quadro delle Risorse Necessarie alla Realizzazione del
Programma;
 ALLEGATO I - Scheda B: Elenco delle Opere Incompiute;
 ALLEGATO I - Scheda C: Elenco degli Immobili Disponibili;
 ALLEGATO I - Scheda D: Elenco degli Interventi del Programma;
 ALLEGATO I - Scheda E: Interventi Ricompresi nell’Elenco Annuale;
 ALLEGATO I - Scheda F: Elenco degli Interventi Presenti nell’Elenco Annuale del
Precedente Programma Triennale e non Riproposti e non Avviati;
Programma Biennale degli Acquisiti di Forniture e Servizi 2019-20
 ALLEGATO II - Scheda A: Quadro delle Risorse Necessarie alla Realizzazione del
Programma;
 ALLEGATO II - Scheda B: Elenco degli Acquisiti del Programma;
 ALLEGATO II - Scheda C: Elenco degli Interventi presenti nella Prima Annualità del
Precedente Programma Biennale e non Riproposti e non Avviati
RILEVATO che la suddetta programmazione, all’esito del concerto raggiunto, come sopra
riportato, è meritevole di adozione;
VISTI
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il D.M. 14 gennaio 2018;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue:
adottare lo schema di “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma
Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2019/2020 della Provincia di Brindisi”, costituito dalle
seguenti schede:
Programma Triennale LL.PP. 2019-20-21
ALLEGATO I - Scheda A: Quadro delle Risorse Necessarie alla Realizzazione del
Programma;
ALLEGATO I - Scheda B: Elenco delle Opere Incompiute;
ALLEGATO I - Scheda C: Elenco degli Immobili Disponibili;
ALLEGATO I - Scheda D: Elenco degli Interventi del Programma;
ALLEGATO I - Scheda E: Interventi Ricompresi nell’Elenco Annuale;
ALLEGATO I - Scheda F: Elenco degli Interventi Presenti nell’Elenco Annuale del
Precedente Programma Triennale e non Riproposti e non Avviati;
Programma Biennale degli Acquisiti di Forniture e Servizi 2019-20
ALLEGATO II - Scheda A: Quadro delle Risorse Necessarie alla Realizzazione del
Programma;
ALLEGATO II - Scheda B: Elenco degli Acquisiti del Programma;
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ALLEGATO II - Scheda C: Elenco degli Interventi presenti nella Prima Annualità del
Precedente Programma Biennale e non Riproposti e non Avviati;
pubblicare il suddetto programma nei modi e termini previsti dal comma 7 dell’art. 21 del D.lgs.
50/16;
di consentire, ai sensi dell’art. 5, c. 5, del D.M. 14/18, la presentazione di eventuali osservazioni
al programma triennale e all’elenco annuale dei ll.pp., entro 30 gg. dalla suddetta pubblicazione;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
DECRETA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente atto;
2. adottare lo schema di “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma
Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2019/2020 della Provincia di Brindisi”, costituito
dalle seguenti schede:
Programma Triennale LL.PP. 2019-20-21
ALLEGATO I - Scheda A: Quadro delle Risorse Necessarie alla Realizzazione del
Programma;
ALLEGATO I - Scheda B: Elenco delle Opere Incompiute;
ALLEGATO I - Scheda C: Elenco degli Immobili Disponibili;
ALLEGATO I - Scheda D: Elenco degli Interventi del Programma;
ALLEGATO I - Scheda E: Interventi Ricompresi nell’Elenco Annuale;
ALLEGATO I - Scheda F: Elenco degli Interventi Presenti nell’Elenco Annuale del
Precedente Programma Triennale e non Riproposti e non Avviati;
Programma Biennale degli Acquisiti di Forniture e Servizi 2019-20
ALLEGATO II - Scheda A: Quadro delle Risorse Necessarie alla Realizzazione del
Programma;
ALLEGATO II - Scheda B: Elenco degli Acquisiti del Programma;
ALLEGATO II - Scheda C: Elenco degli Interventi presenti nella Prima Annualità del
Precedente Programma Biennale e non Riproposti e non Avviati;
3. pubblicare il suddetto programma nei modi e termini previsti dal comma 7 dell’art. 21 del D.lgs.
50/16;
4. di consentire, ai sensi dell’art. 5, c. 5, del D.M. 14/18, la presentazione di eventuali osservazioni
al programma triennale e all’elenco annuale dei ll.pp., entro 30 gg. dalla suddetta pubblicazione;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;
6. di attestare che il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al
D.L.vo n. 196/2003.
Li, 28-08-2019

Il Presidente
F.to Ing. Riccardo ROSSI
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___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 28.08.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

per IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI – P.O.

F.to FUMAROLA

F.to SETTEMBRINI

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
per IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI – P.O.
F.to SETTEMBRINI
li 28.08.2019
________________________________________________________________________________
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