
Delibera n. 11 del 05/02/2020 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 

IL CONSIGLIO 

- Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone: 

- Al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, 

per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria 

degli enti”; 

- Al comma 3 che “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. 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”; 

- Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16/1/2018, n.14 recante: ”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”; 

- Accertato con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi tecnici in sede di programmazione dei 

lavori per il triennio 2020-2022 che non sono individuabili interventi per i quali si possa procedere 

all’inserimento negli schemi tipo allegati al decreto e nel programma triennale 2020-2022 e nell’elenco 

annuale 2020;  

- Accertato inoltre che Acer non ha opere pubbliche incompiute o immobili di cui agli art.21 comma 5 e 

191 del Codice, e neanche interventi presenti nel precedente elenco annuale 2019 non attuati;  

- Preso atto che al momento non ci sono le condizioni per procedere  alla redazione del Programma 

triennale 2020-2022 per assenza di lavori idonei all’inserimento;  

- Considerato che l’art.5 del Decreto sopracitato al comma 8 prevede che ‘ nel caso in cui le 

amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per 

assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione < Amministrazione 



Trasparente > di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di 

cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.’; 

- Acquisito il visto di attestazione sul rispetto delle normative e dei regolamenti da parte del Responsabile 

del Servizio Legale e Direttore Generale; 

- Dopo breve discussione; 

- All’unanimità 

DELIBERA 

- Di prendere atto dell’assenza di interventi idonei per l’inserimento e conseguentemente di non 

provvedere all’adozione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ; 

- Di provvedere non appena si determineranno le condizioni, alla redazione e adozione del Programma 

triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e del relativo elenco annuale 2020; 

- Di individuare quale referente per la redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici l’Ing. 

Elisabetta Rivola, Responsabile del Servizio Lavori e Attuazione Piano Triennale; 

- Di provvedere alle comunicazioni previste al comma 8 dell’art. 5 del Decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 16/1/2018, n.14. 

 


