Rep. 369/2021-10007
DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA N. 1
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023
IL DIRETTORE GENERALE
 premesso che InfoCamere è la Società Consortile delle Camere di Commercio che ha il
compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di
Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo
reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano
oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri,
albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
 richiamata la determina rep. 281/2020-10007, sottoscritta in data 07/12/2020, di
approvazione del Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi 2021-2022 e del
Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
 dato atto che i suddetti Programmi sono stati pubblicati, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 29
del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito informatico www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito
istituzionale (www.infocamere.it);
 letto l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018,
n. 14 - adottato ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 - nella parte in cui
disciplina le ipotesi nelle quali le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute all’aggiornamento
del Programma triennale nel corso dell’anno e stabilisce, in particolare, al comma 9 che “i
programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita
approvazione dell’organo competente […] qualora le modifiche riguardino: […] e) la modifica
del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano
necessarie ulteriori risorse” e al comma 10 che “un lavoro non inserito nell’elenco annuale può
essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco,
avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”;
 rilevato che si è reso necessario modificare il quadro economico degli interventi identificati
nell’allegato Programma triennale con il seguente Codice Unico Intervento (CUI):
-

L02313821007202000004 (“PSN: Adeguamento impianti rilevazione fumi tipo VESDA
sede Padova”),

-

L02313821007201900005 (“Rifacimento bagni con sanitari, porte e rubinetti sede
Padova”);
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 preso atto che l'esponente Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del
25/11/2020, ha conferito al sottoscritto Direttore Generale, tra gli altri, il potere di procedere ad
ogni adempimento finalizzato alle modifiche in corso d’anno dei Programmi approvati con la
richiamata determina rep. 281/2020-10007, fornendo al Consiglio di Amministrazione
medesimo un’informativa periodica;
 ritenuto di approvare, in virtù delle variazioni sopra elencate, la conseguente modifica del
Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, denominata “n. 1” secondo un
ordinamento progressivo nel corso dell’anno solare;
 visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale “Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici […] relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture […] devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33”;
 visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i.;
 richiamata ogni altra norma applicabile alla fattispecie;
DETERMINA
 di approvare la modifica n. 1 del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, subordinandone l’attuazione
alle autorizzazioni/determinazioni di volta in volta necessarie secondo l’organizzazione
aziendale;
 di demandare alle strutture aziendali preposte la tempestiva pubblicazione:
-

del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, come sopra modificato, ai sensi
dell’art. 21, comma 7, e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
InfoCamere S.c.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi
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