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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI EX ART. 21 D.LGS 50/2016 E S.M.I: 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PER GLI ANNI 2021-2022-2023 ED 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2021. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

Srl 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;  

 In base alle disposizioni contenute nel succitato D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le Aziende 

Sanitarie sono da considerarsi ricomprese tra le “amministrazioni aggiudicatrici” come definite 

all’art. 3, comma 1, del citato decreto e che, in quanto tali, sono soggetti tenuti alla 

predisposizione degli atti programmatori di cui al punto precedente; 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.  
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 Per i lavori di 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. 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;  

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha adottato con decreto del 16 gennaio 2018 n. 14 in Gazzetta Ufficiale del 09 marzo 

2018, il Regolamento che disciplina, tra l’altro, le procedure e gli schemi tipo per la redazione e 

la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, introducendo nuovi criteri e nuove 

schede per la redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici e del relativo Elenco Annuale; 

 In particolare il sopra citato decreto all’art. 5 modifica gli schemi rispetto a quelli utilizzati in 

precedenza, introducendo la scheda B (elenco delle opere pubbliche incompiute) e la scheda F 

(elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento 

del programma per motivi diversi dall’avvio della procedura di affidamento nell’anno in corso o 

perché si è rinunciato alla loro attuazione). 

 

Visto che l’art. 5 del D.M. 14/2018 al comma 5 stabilisce che “successivamente alla adozione, il 

programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo committente. Le amministrazioni 

possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla 

pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma 

triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i 

successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni ovvero, comunque, in assenza di 

consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, 

nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato 

open data presso i sititi informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice”; 

 

Rilevato che il Programma triennale dei lavori che si adotta con il presente atto è redatto sulla base 

degli allegati al Decreto 14/2018 e che si intende dare evidenza, con la pubblicazione sul sito web, 

delle procedure che l’Istituto intende espletare nel corso del triennio 2021 – 2022 - 2023 

procedendo in seconda istanza alle modalità di pubblicazione indicate all’art. 21 comma 7 del 

Codice; 
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Precisato che, qualora necessario, in caso di eventuali modifiche a detto programma, si seguiranno 

le disposizioni del punto 9 dell’articolo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

16 gennaio 2018 n. 14, rinviando all’adozione di successivi atti; 

 

Dato atto che l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-23 e i costi relativi 

agli interventi compresi nell’Elenco Annuale 2021 sono coerenti con il piano degli investimenti 

2021/2023 e con il Bilancio di previsione dell’anno 2021, approvati dal CDA in data 29 maggio 2021 

e dall’Assemblea dei soci nella seduta del 30 giugno 2021;  

 

Precisato altresì che l’elenco delle procedure di gara è considerato uno strumento programmatorio 

flessibile che potrà dunque subire variazioni in corso d’anno al variare delle esigenze dell’Istituto e 

pertanto l’Istituto si riserva il diritto di modificare il contenuto dell’Allegato e anche di revocare o non 

procedere all’espletamento delle procedure elencate, per sopravvenute esigenze interne, per motivi 

di carattere organizzativo, clinico e/o di ricerca, per ragioni di pubblico interesse o ancora per 

modifiche delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui il presente atto si basa; 

 

Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 

dell’IRST “Dino Amadori” S.r.l. IRCCS  di Meldola (FC), valido per il periodo 2021-2023, e  l’elenco 

annuale dei lavori pubblici da avviare per l’anno 2021, documenti che si allegano quali parti 

integranti del presente atto, come riportate nell’Allegato 1 (scheda A “quadro delle risorse 

necessarie alla realizzazione del programma “ – che da B “Elenco delle opere incompiute” – scheda 

C “elenco degli immobili disponibili” – scheda D “elenco degli interventi del programma “ – scheda F 

“ elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 

riproposti e non avviati”, redatte dal Servizio Tecnico sulla base degli schemi-tipo di cui al Decreto 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14), parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione e di riservarsi eventuali modifiche al programma nel corso 

dell’anno in conformità a quanto previsto all’art. 5 c. 9 e c. 11 del D.M. n. 14 del 16.01.2018; 

 

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; 
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Considerato che occorre provvedere all’approvazione del presente atto unitamente agli allegati in 

ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione;  

Considerato che le procedure di acquisto saranno comunque subordinate alla verifica della 

capacità economica e finanziaria dell’Amministrazione; 

 

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

dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

 

DELIBERA 

1. di adottare, per le motivazioni in premessa indicate, l'elenco degli interventi e le relative schede 

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

nel programma triennale 2021/2023 (anche quale aggiornamento del programma triennale 

2020/2022), degli interventi previsti per l'IRST “Dino Amadori” S.r.l. IRCCS di Meldola (FC), di cui 

all'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, redatti ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e 

trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di approvare l’elenco dei lavori per l’anno 2021, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, come riportato 

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

del presente atto;  

3. di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori 2021-2023 risulta coerente con la 

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

fonti di finanziamento dedicate e il piano investimenti 2021/2023 approvati dal CDA e 

dall’Assemblea dei Soci; 

4. di dare atto che l’elenco delle procedure di gara è considerato uno strumento programmatorio 

flessibile che potrà subire variazioni in corso d’anno al variare delle esigenze dell’Istituto e pertanto 

l’Istituto si riserva il diritto di modificare il contenuto dell’Allegato e anche di revocare o non 

procedere all’espletamento delle procedure elencate, per sopravvenute esigenze interne, per motivi 

di carattere organizzativo, clinico e/o di ricerca, per ragioni di pubblico interesse o ancora per 

modifiche delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui il presente atto si basa 

5. di riservarsi, come riportato in premessa, di apportare le eventuali opportune modifiche all’elenco 

degli interventi inseriti nello schema di Programma triennale 2021/2023;  
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6. di dare atto che, qualora necessario, in caso di eventuali modifiche a detto programma, si 

seguiranno le disposizioni del punto 9 dell’articolo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, rinviando all’adozione di successivi atti; 

7. di pubblicare il Programma Triennale e le relative schede come previsto dal comma 7 dell’art. 21 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

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

degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di programmazione triennale; 

10. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8, della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. n. 50/94 e s.m.i.; 

11. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 

e s.m.i., al Direttore Generale dell’Ausl della Romagna, al Direttore Provveditorato Ausl Romagna 

ed alle seguenti strutture aziendali: 

- Direzione Scientifica 

- Direzione Sanitaria 

- Area Risorse Strutturali e Tecnologiche Informatiche- Servizio Tecnico; 

- Direzione Infermieristica e Tecnica;  

- Direzione Farmacia; 

- Area Programmazione Finanziaria; 

________________________________________________________________________ 

Allegati: 

- All. A) - Programma triennale dei lavori per gli anni gli anni 2021-2022-2023 ed elenco annuale dei 

lavori per l’anno 2021 

 

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

 

Il Direttore Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

(Ing. Americo Colamartini) 

 

 

Il Direttore Generale 

                                                                                              (Dott. Giorgio Martelli) 

 

 


