DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 62 DEL 18/03/2020
Oggetto:PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.P.R. n. 254/2005;
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e
la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020;
Considerato che l'art. 21 "programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici"
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio:
 il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a € 100.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali;


il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a € 40.000 e i relativi aggiornamenti annuali;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 che, in attuazione
del sopracitato art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., regolamenta le modalità per la redazione e la
pubblicazione dei su indicati programmi e, in particolare, gli artt. 5 c. 6 e 7 c. 6 che prevedono che i
programmi debbano essere approvati entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio;
Tenuto conto che il Consiglio camerale con delibera n. 14C/2019 ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2020 e che i lavori e le forniture previsti trovano copertura nello stanziamento
del bilancio di previsione 2020 relativo alle immobilizzazioni materiali del piano degli investimenti e
nelle spese di funzionamento;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 10/2020 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza e la riqualificazione
degli spazi al piano terra e ammezzato del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, per una
spesa complessiva stimata pari a € 827.204,29;
Visti gli allegati schemi relativi alla programmazione triennale dei lavori per il periodo 20202022 e al programma degli acquisti per il biennio 2020-2021, che formano parte integrante del presente provvedimento, come da prospetti di sintesi sotto riportati:
STIMA DEI COSTI PROGRAMMAZIONE LAVORI
ANNO DI
RIFERIMENTO
2020

ANNO DI
RIFERIMENTO
2021

ANNO DI
RIFERIMENTO
2022

€

€

€

Messa in sicurezza e riqualificazione
degli spazi al piano terra e ammezzato del Palazzo dei Contratti e delle
Manifestazioni

827.204,29

0

0

TOTALE

827.204,29

0

0

ELENCO DESCRITTIVO
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STIMA DEI COSTI PROGRAMMA FORNITURE
ANNO DI
RIFERIMENTO
2020

ANNO DI
RIFERIMENTO
2021

ANNUALITA’
SUCCESSIVA

€

€

€

Adesione convenzione Consip per
somministrazione di energia elettrica
per le sedi

67.000

67.000

33.500

Fornitura
di
arredi
ricompresi
nell’intervento messa in sicurezza e
riqualificazione degli spazi al piano
terra e ammezzato del Palazzo dei
Contratti e delle Manifestazioni

100.000

0

0

Servizio di teleriscaldamento sedi
camerali

75.000

75.000

75.000

TOTALE

142.000

142.000

108.500

ELENCO DESCRITTIVO

Precisato che il programma biennale contiene le acquisizioni di forniture e servizi connessi
alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale di lavori e che gli importi di tali
acquisizioni, qualora già ricompresi nell’importo complessivo ai quali sono connessi non sono
computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive;
Precisato che gli schemi devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione
amministrazione trasparente e sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici
ai sensi degli artt.21 c. 7 e 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
determina
1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in conformità alle
disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, la programmazione triennale dei lavori per il periodo 2020-2022 di importo pari o superiore a
€ 100.000 e il programma degli acquisti per il biennio 2020-2021 di importo pari o superiore a
€ 40.000, come da schemi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento e
di cui si riportano gli schemi di sintesi:
STIMA DEI COSTI PROGRAMMAZIONE LAVORI
ANNO DI
RIFERIMENTO
2020

ANNO DI
RIFERIMENTO
2021

ANNO DI
RIFERIMENTO
2022

€

€

€

Messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi al piano terra e
ammezzato del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni

827.204,29

0

0

TOTALE

827.204,29

0

0

ELENCO DESCRITTIVO
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STIMA DEI COSTI PROGRAMMA FORNITURE

ELENCO DESCRITTIVO
Adesione convenzione Consip per
somministrazione di energia elettrica per le sedi
Fornitura di arredi ricompresi
nell’intervento messa in sicurezza
e riqualificazione degli spazi al
piano terra e ammezzato del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
Servizio di teleriscaldamento sedi
camerali
TOTALE

ANNO DI
RIFERIMENTO
2020
€

ANNO DI
RIFERIMENTO
2021
€

ANNUALITA’
SUCCESSIVA

67.000

67.000

33.500

100.000

0

0

75.000

75.000

75.000

142.000

142.000

108.500

€

2. di disporre la pubblicazione degli schemi della programmazione triennale dei lavori per il periodo 2020-2022 e del programma degli acquisti per il biennio 2020-2021 sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente e sul sito informatico dell’Osservatorio regionale
dei Contratti Pubblici ai sensi degli artt.21 c. 7 e 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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