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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 661 del 27-9-2021

Oggetto: Adozione schema del Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco annuale 2022
dei lavori pubblici aziendali.
Nota per la trasparenza: con il presente atto si adotta lo schema del Programma Triennale 20222024 ed Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici aziendali.
Il Direttore dell’UOC Logistica, Arch. Alberto Nardin, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
La Legge Regionale del 25/10/2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda
Zero.” Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, ha istituito l’Azienda per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari sociosanitari e tecnico – amministrativi del servizio sanitario regionale, denominata “Azienda Zero” la cui
effettiva operatività viene garantita con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1771 del 2/11/2016.
L’art. 21 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Programmazione 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, con indicazione dei lavori da avviare
nella prima annualità e delle fonti di finanziamento, in coerenza con il bilancio.
Con Decreto n. 14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state regolamentate le procedure per la redazione e pubblicazione del Programma Triennale e l’Elenco annuale dei lavori pubblici e definiti gli schemi tipo.
Il predetto D.M., ai commi 4 e 5 dell’art. 5, dispone che:
•
le amministrazioni aggiudicatrici adottano lo schema del Programma Triennale e l’Elenco
annuale dei lavori pubblici;
•
successivamente alla sua adozione il predetto schema è pubblicato sul profilo del committente;
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•
le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30
giorni dalla pubblicazione;
•
l’approvazione definitiva del Programma Triennale e l’Elenco annuale dei lavori pubblici,
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza di consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione succitata.
Si ritiene quindi di adottare l’allegato schema di Programma Triennale 2022 - 2024 e l’Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici aziendali proposto dal Direttore della UOC Logistica, disponendo nel
contempo la sua pubblicazione sul profilo dell’Amministrazione, di consentire la presentazione di
eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione e di incaricare lo stesso Direttore della
UOC Logistica a fornire le informazioni specifiche o le controdeduzioni relative ad ogni intervento
ai soggetti che per effetto della pubblicazione presentassero osservazioni;
Si individua nella persona del Direttore della UOC Logistica, Arch. Alberto Nardin, il Responsabile
del Programma stesso, anche ai fini degli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2016;
VISTA la DGRV n. 1771 del 2/11/2016;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 236 del 14/04/2021;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti, normativi, regolamentari e d’ufficio e indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del
26/02/2021;
DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

Deliberazione del
Direttore Generale n. 661 del 27-92021

Originale

Pag. 2 di 3

2) di adottare lo schema del Programma Triennale 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022 dei lavori
pubblici aziendali di cui all’art. 5 c. 4 del Decreto n. 14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, composto dagli interventi codificati nei modelli previsti nel predetto decreto ed
allegato al presente atto;
3) di pubblicare lo schema del Programma Triennale 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici aziendali nel profilo del Committente della Sezione Amministrazione Trasparente
dell’Azienda Zero per il periodo di 30 giorni;
4) di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione;
5) di incaricare il Direttore della UOC Logistica di fornire le informazioni specifiche o le controdeduzioni relative ad ogni intervento ai soggetti che per effetto della pubblicazione presentassero osservazioni;
6) di individuare nella persona del Direttore della UOC Logistica, Arch. Alberto Nardin, il Responsabile del Programma stesso, anche ai fini degli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente;
7) di incaricare la UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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