
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  233  DEL  23/10/2019

OGGETTO

APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2020-2022  ED 
ELENCO ANNUALE 2020  E  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI  E 
SERVIZI 2020-2021 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020



IL PRESIDENTE

Visto  l'art.  1,  commi  55  e  81  della  Legge  56/2014  che  determina  le  funzioni  e  le  
competenze attribuite al Presidente della Provincia;

Richiamato l'art. 10 dello Statuto Provinciale, approvato con deliberazione dell'Assemblea 
dei Sindaci n. 5 del 22/07/2015, in merito alle funzioni del Presidente;

Premesso che:

• l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma degli acquisti e programmazione 
dei lavori pubblici", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 
triennale dei  lavori  pubblici,  di  singolo importo pari  o superiore a € 100.000,00  e il 
programma biennale di forniture e servizi degli acquisti di beni e di servizi di importo 
unitario  stimato  pari  o  superiore  ad  €  40.000,00,  nonché  i  relativi  aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

• il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di 
programmazione  dell’ente  (D.U.P.),  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal 
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 e s.m.i.;

• occorre provvedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2020- 2022 
ed elenco annuale 2020, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che:

• con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n 14, in 
attuazione  dell’art.  21,  comma  8,  del  D.Lgs.  50/2016,  come  modificato  dal  D.Lgs 
56/2017,  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  57  del  9  marzo  2018,  il 
Regolamento recante procedure e schemi tipo 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 annuali;

• tale  decreto,  così  come  previsto  dall'art.  9  “si  applica  per  la  formazione  o 
l’aggiornamento dei  programmi triennali  dei  lavori  pubblici  o dei  programmi biennali 
degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 
2019-2021 per i  lavori  e  per il  periodo di  programmazione  2019-2020 per  servizi  e 
forniture.

Preso atto che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici  
che individua gli  interventi  da inserire nella programmazione annuale 2020 e triennale 
2020-2022 e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020-2021 e 
relativo elenco annuale 2020;

Ritenuto di adottare i suddetti schemi di programmazione;
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Vista la proposta del programma triennale per il periodo 2020/2022 e dell’elenco annuale 
dei lavori pubblici anno 2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(All. A), e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi  2020-2021 e 
relativo elenco annuale 2020 (All. B), predisposta dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità  sostenibile,  Patrimonio  ed  Edilizia,  in  qualità  di  Responsabile  della 
Programmazione;

Considerato che, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. del 2018 vengono 
inseriti nel programma triennale e nell’elenco annuale delle opere i lavori di importo pari o  
superiore a € 100.000,00 in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge 
in materia di lavori pubblici;

Dato atto che, i lavori ricompresi nell’elenco annuale rispettano i requisiti previsti dall’art.  
21 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 3 comma 8 del decreto 16 gennaio 2018 n. 14 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la relativa documentazione è depositata 
presso gli uffici del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

Preso  atto  che  i  documenti  di  cui  sopra  saranno  approvati  unitamente  al  bilancio  di 
previsione per gli anni 2020 – 2022 e al DUP;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal 
Dirigente del  Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dalla 
Dirigente del Servizio Bilancio;

D E C R E T A

1.di adottare lo schema di Programma Triennale 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici 2020 della Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, e  
del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020-2021 e relativo 
elenco  annuale  2020  predisposto  dall'Ing.  Valerio  Bussei,  Dirigente  del  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile,  Patrimonio  ed Edilizia,  in  qualità  di  Responsabile 
della Programmazione, composto dalle relative schede, allegate al presente atto (All. A 
e B) quali parti integranti e sostanziali;

2.di disporre la pubblicazione della presente proposta di Programmazioni all’albo pretorio 
on-line di questo Ente per la durata di 60 giorni consecutivi;

3.di demandare al Responsabile della programmazione dei lavori pubblici l’adempimento 
di tutti gli atti conseguenti e necessari;

4.di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.
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Allegati:
• All. A: Programma triennale lavori pubblici 2020-2022;
• All. B: Programma biennale acquisti forniture servizi 2020-2021;
• parere di regolarità tecnica;
• parere di regolarità contabile.
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Reggio Emilia, lì 23/10/2019 IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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