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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER GLI ANNI 2022-2023-

2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2022. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DELL’ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI (I.R.S.T.) “DINO AMADORI” 

S.r.l. IRCCS 

 

Normativa di riferimento: 

 

● Art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56;  

● Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14.  

 

Premesso che: 

⮚ l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. prevede tra l’altro che: “Le Amministrazioni 

Aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati 

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;  

⮚ con delibera n.4 del 24/08/2022 prot.6041/2022 è stato adottato lo schema del programma 

triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022, 2023 e 2024 e l’elenco annuale dei lavori da 

realizzare per l’anno 2022, in ottemperanza alle disposizione dell’art.21 del citato Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 

⮚ secondo quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’art.21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art.5 del 

D.M. n.14 del 16/01/2018, detti documenti sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi sul profilo 

dell’Ente senza osservazioni e/o reclami; 

Atteso che si rende necessario, conformità a quanto stabilito dal D.M. n.14 del 16/01/2018, approvare il 

programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024; 
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Richiamata la propria deliberazione n.4/2022 del 24/08/2022 (prot. 6041/2022), con la quale è stato 

adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e che si è provveduto ad adempiere 

agli obblighi informativi e di pubblicità di cui all’art.5, comma 5 del D.M. n.14/2018 (pubblicazione dei 

programmi sopra richiamati sul profilo web); 

 

Esaminati i contenuti dello schema del programma triennale, redatto per le opere rientranti nella 

disciplina del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al D.M. 14/2018, definito sulla base 

degli obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le 

esigenze d’investimento pubblico essenziali e d’istituto; 

 

Verificato che tale programma, in particolare per quanto attiene all’elenco annuale dei lavori pubblici 

2022, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione valutate sulla base degli interventi 

inseriti nella programmazione e compatibile con le risorse finanziarie previste per l’anno 2022; 

 

Visto l’atto aziendale, nonché la deliberazione n.7 prot.3748/2019, la deliberazione n.5 prot.2675/2017 

ad integrazione della delibera n.2 del 28/02/2017, concernente attribuzione deleghe amministrative con 

la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del Direttore dell’Area 

Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, individuato per la redazione e 

pubblicazione del programma triennale dei lavori e dell’elenco annuale; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, facendo proprie le considerazioni in premessa addotte e qui intese come 

integralmente riportate, lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 redatti 

sulla base degli schemi tipo approvati dal D.M. n.14/2018 e costituito dalle seguenti schede 

tecniche A, B, C, D, E, F, contenenti i cronoprogrammi attuativi e finanziari degli investimenti 

inseriti nel programma triennale 2022/2024 (anche quale aggiornamento del programma 

triennale 2021/2023), degli interventi previsti per l’IRST “Dino Amadori” S.r.l. IRCCS di Meldola 

(FC); 

2. di approvare l’elenco dei lavori per l’anno 2022, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come riportato 

nell’apposita scheda E redatta dal Servizio Tecnico dell’Istituto ed allegata quale parte integrante 

del presente atto; 
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3. di dare atto che il programma triennale dei lavori 2022/2024 risulta coerente con la 

programmazione economico-finanziaria dell’Ente, col bilancio economico preventivo, con le 

relative fonti di finanziamento dedicate e il piano di investimenti 2022/2024 approvati dal CDA e 

dall’Assemblea dei Soci; 

4. di dare atto che, successivamente all’approvazione mediante il presente provvedimento, in 

conformità a quanto previsto dall’art.5 del D.M. n.14/2018, il programma, come sopra redatto, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali, verranno pubblicati con le modalità prescritte dalla citata 

norma; 

5. di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire il rispetto 

degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di programmazione triennale.  

________________________________________________________________________ 

Allegati: 

- All. A) - Programma triennale dei lavori per gli anni gli anni 2022-2023-2024 ed elenco annuale dei 

lavori per l’anno 2022 

 

la presente delibera, previa lettura e conferma, viene firmata come segue: 

 

Il Direttore Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

(Ing. Americo Colamartini) 

firmato digitalmente 

 

 

Il Direttore Generale 

                                                                                              (Dott. Giorgio Martelli) 

firmato digitalmente 
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