
DELIBERA N. 181 DEL12/03/2021

Proposta n. 209 del 10/03/2021: 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER IL TRIENNIO 2021-2023 E DELL’ELENCO ANNUALE 2021 AI SENSI 
DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione 
della l.r. 23/2015, è stata costituita, a far data dall’1 gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con 
sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della 
Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;

VISTI gli artt. 21 e 216, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei 
Contratti pubblici”;

PREMESSO che:
- l’ 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”;

RICHIAMATO il Decreto 24/10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad 
oggetto “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione dei beni e servizi”, ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
   
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;

VISTE le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016;

RITENUTO di:
- confermare la struttura UOC Servizio Gestione Risorse Patrimoniali per la redazione del 
programma triennale dei lavori, ai sensi dell’art.3, comma 14 del citato Decreto MIT n.14/2018, e 
quale referente unico dell’ATS il Dirigente Amministrativo, dott.ssa Laura Cusini; 
- di nominare RUP dei lavori inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici l’Ing. Comini 
Romano Dirigente del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento; 

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

D E LIBERA

1. DI ADOTTARE il programma triennale dei lavori per il triennio 2021 – 2022 – 2023 e 
l’elenco annuale dei lavori anno 2021, allegati alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 21 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e 
dell’art. 6 del Decreto Ministeriale 24/10/2014, degli schemi dei programmi in oggetto sul 
profilo del committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito 
informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;



3. DI CONFERMARE la struttura UOC Servizio Gestione Risorse Patrimoniali per la 
redazione del programma triennale dei lavori, ai sensi dell’art.3, comma 14 del citato 
Decreto MIT n.14/2018, e quale referente unico dell’ATS il Dirigente Amministrativo, 
dott.ssa Laura Cusini; 

4. DI NOMINARE  RUP dei lavori inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici l’Ing. 
Comini Romano Dirigente del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;

7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Patrimoniali.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)
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