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OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Vista la delibera del Direttore Generale n. 230 del 13 marzo 2020 con la quale il Dott. Roberto Gu-
sinu  è  stato  delegato  a  svolgere  le  funzioni  di  Direttore  Generale
nei casi di assenza o di impedimento dello stesso; 

Visto il decreto legislativo del 30 Dicembre 1992, n.502 “Riordino della disciplina in materia sanita-
ria a norma dell'art. 1 della legge. 23 Ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regiona-
le" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel quale si dispone che le amministrazioni aggiudica-
trici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e
che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bi-
lancio;

Visto  il  provvedimento del  DG n.  201 del  03/03/2020 avente  ad oggetto  “Adozione Bilancio
Pluriennale di Previsione 2020/2022 e Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020” con
il quale l’Azienda ha adottato il bilancio di previsione con il Piano Investimenti 2020-2022,
analitico e sintetico, che definisce gli investimenti da effettuarsi nel triennio e le relative modalità di
finanziamento;

Visto il provvedimento del DG n. 452 del 20/05/2020 avente ad oggetto “Adozione del Programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022” con cui è stato adottato il programma triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2020-2022;

Preso atto che lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale
sono adottati ai sensi del comma 4 art. 5 del decreto 14/2018. Il comma 5 del medesimo articolo
dispone  che,  successivamente  all’adozione,  “sono  pubblicati  sul  profilo  del  committente.  Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni
dalla pubblicazione (…)” di tale adozione. 

Preso atto  che,  a  seguito  di  pubblicazione  sul  profilo  del  committente,  per  trenta  giorni  dalla
pubblicazione dell’adozione, dello schema del programma triennale dei lavori pubblici e il relativo
elenco annuale, la scrivente Azienda non ha ricevuto osservazioni;

Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto 14/2018 dispone che “L’approvazione definitiva del
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori,  con gli eventuali  aggiornamenti,
avviene (….) entro sessanta giorni dalla pubblicazione” dello schema adottato;

Considerata la necessità di procedere all’approvazione  del Programma triennale adottato con
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provvedimento 452/2020 sopra citato completo delle seguenti schede allegate al presente atto
quale parte integrante e sostanziale:
- scheda A “quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- scheda B “elenco delle opere incompiute”;
- scheda C “elenco degli immobili disponibili”;
- scheda D “elenco degli interventi del programma”;
- scheda E “interventi ricompresi nell'elenco annuale”;
- scheda F “elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 
triennale e non riproposti e non avviati”;
-scheda n. 1 “riepilogo interventi e RUP”.

Dato atto che il  dirigente proponente,  anche in  veste di  responsabile  del  procedimento,  Arch.
Filippo Terzaghi,  Direttore del  Dipartimento Tecnico,  per  quanto di  sua competenza,  attesta la
legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di
competenza;

DISPONE

1. L’approvazione del programma triennale dei lavori 2020-2022  adottato con provvedimento
452/2020 sopra citato completo delle seguenti  schede allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale:

- scheda A “quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- scheda B “elenco delle opere incompiute”;
- scheda C “elenco degli immobili disponibili”;
- scheda D “elenco degli interventi del programma”;
- scheda E “interventi ricompresi nell'elenco annuale”;
- scheda F “elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 
triennale e non riproposti e non avviati”;
-scheda n. 1 “riepilogo interventi e RUP”.

2. La pubblicazione del piano sul profilo del committente e sui siti informatici di cui agli articoli 21,
comma 7 e 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo gli obblighi informativi e di pubblicità disposti
dall’art.  5 del decreto del 2018 citato.

3. Il conferimento del mandato al Referente,  Arch. Filippo Terzaghi, per la pubblicazione delle
schede sul  sito  dell’Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativo  a lavori,  servizi  e  forniture  –
sezione regionale, con le modalità previste dal decreto Ministeriale sopra richiamato.

4.  L’invio del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 42
comma 2 LRT  40 del 24.02.2005.

5. L’immediata esecutività del presente provvedimento stante la necessità di avviare le procedure
di appalto in esso previste quanto prima.
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.

f.to Dr. Roberto GUSINU  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANITARIO   

   f.to Dr. ssa Maria Silvia Mancini            f.to Dr.Roberto GUSINU 
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