
-DETERMINA-

1. Di approvare lo schema di programma triennale 2019-2020-2021 nonché l'elenco annuale 2019 dei

lavori da realizzarsi da parte di questa Azienda, redatto ai sensi dell'ari. 21, D.Lgs. 18/04/2006 n 50

e del Decreto del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti n 14 del 16/01/2018, come

individuato nelle schede allegate al la presente determina quali parti integranti e sostanziali, che di

seguito si riepilogano1

> ALLEGATO 1 Scheda At PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-

2020-2021 dell'Amministrazione Azienda Ospedaliere Ospedali Riunit i di Ancona - QUADRO

DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

PREMESSO CHE, allo stato attuale il bilancio economico preventivo dell 'Azienda è stato assunto
con Determina n 1066/QG del 28/12/2018 e che lo stesso ha carattere di provvisorietà essendo
prevista la sua adozione definitiva solo sulla scorta della assegnazione finale per l'esercizio 2019;

CONSIDERATO necessario, al fine di consentire il rispetto della normativa di settore, procedere
comunque con l 'adozione del Programma Triennale dei lavori pubbl ici ex art. 21 D. Lgs 50/2016 nei
termini di cui al documento istnittorio ed agli allegati1

i motivi riportati nel predetto documento istnittorio e che vengono condivisi, di

i, dal quale si rileva la

nio 2019-2020-2021

DETERMINA DEL DIRETTORE
GENERALEc

DEL  l 0
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to dalla Regione Marche, a

to che il programma è sta

avvio delle procedure.

predispos

Di dare al

progetti e

stati stimati che pertanto potranno e

lo che la presente detenniDi dare at

6.

5.

mediante utilizzo del sito informatico appositamente

er gli effetti del D.M. n. 14 del 16/01/2018.

>ALLEGATO 1 Scheda B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-

2020-2021  DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedalier^ Ospedali Riuniti  di Ancona -

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;

>ALLEGATO 1 Scheda C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-

2020-2021 DELL AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedalier^ Ospedali Riuniti  di Ancona -

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;

>ALLEGATO 1 Scheda D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-

2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliere Ospedali Riunit i  di Ancona -

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;

>ALLEGATO 1 Scheda E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-

2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedal iera Ospedali Riuniti di Ancona -

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;

>ALLEGATO 1 Scheda F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-

2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti  di Ancona -

ELENCO DEGLI INTEVENT1 PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE

PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI.

2.Di dare atto che il programma di cui al punte 1) è coerente con le assegnazioni del bilancio di

previsione approvate con Determina n. 1066/DG del 28/12/201B.

3.Di disporre la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell 'elenco annuale in

conformità all'art. 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016

4.DI riservarsi  di  adottare  eventuale  successivo atto  per   l 'aggiornamento della presente

programmazione, qualora si rendesse necessario apportare le modifiche consentite e previste

dall'ari. 5, comma 9, del D.M. 14 del 16/01/2018

mporta oneri di spesa e che gli importi indicati sono

etto di variazione all'atto della redazione del relat iv i
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Antortejlo Maraldo|

8. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al control lo della Giunta Regionale ai sensi

dell'ari. 4 della Legge 412/91 e dell 'ari. 28 della L.R 26/96 e s.m i e diventerà esecutiva dal la data

di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda |art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).

a dell 'alt. 17 della L.R. 26/96 e.  Di trasmettere i l presente atto al Col legio Sindacale a

3

Pa^.

Data l^^ f<iÀR, 2019



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

S.O. GESTIONE ATTIVITÀ1 EDILE E IMPIANTI

Normativa di riferimento:
•D.Lgs. 18 aprile 2016 n. SO e ss.mm.ii. recante "Codice dei Contratti Pubblici", Ari. 21

"Programma degli acquisi: e programmazione dei lavori pubblici"
•Decreto Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 pubbl icato sulla G U.

Serie Generale n 57 del 09/03/2018 rubricato: "Regolamento recante procedure e schemi-lipo 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

.  Determina del Direttore Generale n. 629/DG del 14/08/2018 recante: D. Lgs. n. 50/2016 - D.M.
Infr. Trasporti n. 14/18 - individuazione della struttura e del referente della predisposizione della
proposta del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del programma triennale dei

lavori pubblici.

Motivazione

L'art. 21. comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che "le amministrazioni aggiudica^ici adottano il
programma biennale degli acquisti  di  beni e servizi  e //  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
economico — finanziaria degli  enti'.

Come previsto dall'ari 21, comma 8. del D.Lgs. 50/2016 con Decreto del Ministero delle Infrastnitture e
Trasponi n 14 del 16/01/2018 è stato emanato il Regolamento per la redazione e 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

L'ari 3, comma 14, del suddetto Decreto Ministeriale prevede l'individuazione, da parte delle
amministrazione, della struttura e del soggetto referente per la redazione del programma triennale dei
lavori pubblici. In ottemperanza a tale disposto, con Determina del Direttore Generale n. 629/DG del
14/08/2018 è stata individuata la S.O. Gestione Attiv ità Edile e Impianti e nominato il suo Direttore
Arch. Sergio Cordiali, r ispettivamente quale struttura e soggetto referente per la predisposizione della
proposta del programma triennale dei lavori pubbl ici ex ari. 21 del D. Lgs. 50/2016.

il citato D.M., inoltre, definisce, agli art icoli 3, 4 e 5, i contenuti delle varie schede da predisporre,
approvare e quindi da pubblicare sul profilo di committente e sugli appositi siti internet predisposti dal
Ministero del le Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it] e dall'Osservatorio dei
contrattipubblicirelativialavoriservizieforniture
(www.se rviziocontrattipubblici.regione.marche.it)

Con Determina n. 1066/DG dei 2S/12/2018 è stato approvato il bi lancio preventivo economico anno
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Hata, invece, la schede B

i gennaio 2018; la scheda
n gli interventi indicati nel

de A. D, E ed E, non è stata com
condo l'ari. 4 del D M. n. 14 del 1

o immobili disponibili collegati c
e ari. 191 del D. Lgs 50/2016
n compi late, si al legano alla pres

In particolare
i

-Scheda A:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE2019-2020-2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona -QUADRO DELLE
RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

-Scheda B:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE2019-2020-2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona - ELENCO DELLE
OPERE INCOMPIUTE

-Scheda  C'  PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE OPERE  PUBBLICHE2019-2020-2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona - ELENCO DEGLI
IMMOBILI DISPONIBILI,

-Scheda  D'  PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE OPERE  PUBBLICHE 2019-2020-2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona - ELENCO DEGLI
INTERVENTI DEL PROGRAMMA;

-Scheda  E:  PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE OPERE  PUBBLICHE 2019-2020-2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti  di Ancona - INTERVENTI
RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE'

-Scheda  F  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedal iera Ospedali Riuniti di Ancona - ELENCO DEGLI
INTEVENT!  PRESENTI  NELL'ELENCO ANNUALE  DEL  PRECEDENTE  PROGRAMMA
TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

-Progetti di fattibilità tecnica ed economica inerenti le opere per te quali sono state compilate ie varie
schede;

-Programma Triennale delie Opere Pubbliche 2018 - 2020 ed Elenco Annuale 2013 (determina n.
810/DGdel 13/10/2017 e n 1017/DGdel 12/12/2017,

-Bilancio consuntivo 2017 dell'Azienda Ospedali ero-Università r ia Ospedali Riuniti  Umberto I-
G M Lancisi- G.Salesi;

-Budget provvisorio anno 2019 dell 'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I-
G.M. Lancisi-G. Salesi, come autorizzato provvisoriamente dalla Regione Marche con DGRM n.

1779 del 27/12/2018.

Le schede allegate al presente provvedimento di fatto sono state compilate tenendo conto di guanto
disposto dall'ari. 21. comma 3, del Codice dei contratti pubbl ici e, per la redazione del programma di
cui trattasi, mediante utilizzo del sito internet appositamente predisposto dalla Regione Marche.

^ssis^



- ALLEGATI -

Allegato 1 schede: A, B, C, D, E, F

il Responsabile dei Procedimento

inda adempirà ai successivi
gè non appena intervenuta taie approvazione

Esito Istruttoria

Tutto quanto sopra detto ed in base al le motivazioni espresse, si propone di adottare formale
provvedimento per:

1.approvare, previa valutazione del rispetto dei documenti programmatori e della coerenza
dello stesso con le assegnazioni del bilancio di previsione, il "programma tr iennale dei lavori
pubblici (ex art. 21 D.Lgs 50/2016] per il tr iennio 2019-2020-2021 come da elenco allegato;

2.dare atto che il programma tr iennale di cui al punto 1) dovrà essere pubblicato in conformità

all'ari. 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del D Lgs. 50/2016;

3.riservarsi di adottare le eventuali modifiche al programma che si rendessero necessarie in
conformità all'alt 5 comma 9 del Decreto Ministro delle Infrastnitture e dei Trasporti n.  14 del

16/1/2018;

4.dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa e che gli importi indicati

sono stati stimati e che pertanto potranno essere oggetto di variazione all'atto del la
redazione del relativi progetti e awio delle procedure;

5.trasmettere il presente atto al Col legio Sindacale a norma dell'ari. 17 della L.R. 26/96

6.dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai

sensi dell 'ari. 4 del la Legge 412/91 e dell 'ari.28 L R Marche 26/96 e diventerà esecutiva
dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell 'Azienda (Ari 28, comma 6, L. R n 26/96);

, 2013
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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n.   pagine è conforme all'originale esistente agli atti

di questa Azienda Ospedaliere,

delibera;

ESECUTIVITÀ'

La preseme determina:

( ~k  è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'ari, 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.

(approvata^annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche tx

a a controllo preventivo ai sensi dell'
a alla Giunta Regionale delle Marche c

e da questa ricevuta in data

REGIONE MARCHE

nata al Collegio Sindacale oc

21 i

COLLEGIO SINDACALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La deter^ina n.  ^3 /t ^  del   ìU^ ^viene pubblicatu

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliere "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il    2 ^ ^i\?\. 2^'l '̂ ai sensi dell'a^i. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.


