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O G G E T T O :  

PROGRAMMA  TRIENNALE  ED  ELENCO  ANNUALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 
-  D.M. 16.01.2018 N. 14 -  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 
2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021. 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-6933 del 29 maggio 2018 
 

Rilevato che: 

− con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il  nuovo Codice degli Appalti, 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione    
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 
erogatori  nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  per 
il riordino della disciplina vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.04.2016, entrato in vigore il 19 aprile 
2016; 

− l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo 
importo superiore a 100.000,00 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale 
e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente all’elenco da 
realizzare nell’anno stesso; 

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n.14,  
“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”; 

Preso atto che questa Azienda ha predisposto il programma triennale dei lavori pubblici 
2021-2023 e l’elenco annuale 2021 tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo, 
degli  indirizzi  programmatici  forniti  dall’amministrazione  aziendale  e  dei  vincoli  di  priorità 
imposti dalle norme di sicurezza; 

Rilevato che l’art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l’Elenco Annuale 
indica i 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; 

Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal precitato art.21 del D.Lgs. n. 50/2016, di adottare e 
approvare il Programma Triennale 2021-2023 e l’Elenco Annuale 2021, allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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In conformità alle vigenti normative gli interventi proposti nel Programma Triennale 2021-2023 
sono stati inoltre inseriti nell’applicativo EDISAN della Regione Piemonte, i report di ricevuta 
dell’avvenuto inserimento vengono anch’essi allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

Su conforme proposta del Responsabile della S.C. Servizi Tecnici, Arch. Ferruccio Bianco, 
che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

D E L I B E R A 

 

− di adottare,  il Programma Triennale per gli anni 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici  anno 2021 e tutte le  schede  previste  redatte  secondo  quanto  disposto  dal  
Decreto  del  Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, allegati 
al   presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Ferruccio BIANCO al quale 
si dà mandato di provvedere all’esecuzione di quanto stabilito con il presente atto; 

− di pubblicare ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del codice degli appalti e dell’art. 5 del D.M. 
MIT 16 aprile 2018, n.14, il programma triennale dei lavori pubblici e relative schede, sul 
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite il sistema informatizzato della 
Regione di cui all’articolo 29, comma 4, 

− di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di 
Staff della trasmissione della presente Deliberazione ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI: 

S.S. Bilancio e Contabilità 

Regione Piemonte – Direzione Sanità (sanita@cert.regione.piemonte.it) 

− di dichiarare la presente determinazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.3, 
comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i.. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo VEGLIO 
 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Gianfranco CASSISSA 
 

      IL DIRETTORE SANITARIO 
              Mario TRAINA 

 
Sottoscrizione per proposta: 

IL DIRETTORE  S.C. SERVIZI TECNICI  
                      Ferruccio BIANCO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Allegati: 
- Schede A, B, C, D, E, F. 
- Report inserimento interventi nell’applicativo EDISAN 
 
Archivio: I.5.01.01 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi. 
Tali termini decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno 
conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


