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ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI 
E PROGRAMMA BIENNALE  2019-2020 PER FORNITURE E SERVIZI  AI SENSI DEL 
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 14 DEL 16 

GENNAIO 2018. 
DECRETO IL CUI TITOLO DEVE ESSERE INSERITO NELL'ELENCO DI PROVVEDIMENTI DI 

CUI ALL'ART. 23 D. LGS. 33/2013 DA PUBBLICARE SUL SITO DELL'ENTE NELLA SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO DELL'ENTE E  PUBBLICAZIONE IN TALE 
SEZIONE DEL  DECRETO AI SENSI DELL'ART. 29 “PRINCIPI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA” D. LGS. 50/2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 
 

- ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e del “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” adottato  con decreto 16 gennaio 2018 n. 14 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ Azienda è tenuta a redigere entro il 
termine del 15 ottobre  di ogni anno e ad adottare entro i successivi 60 giorni, il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori e il 
Programma Biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
ad € 40.000,00; 

- ai fini della predisposizione del Programma si è quindi proceduto ad analizzare, 
identificare e quantificare il quadro dei bisogni e delle esigenze dell’Azienda, 
individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento, così come previsto dalle 
norme in vigore; 

- il Programma Triennale  dei lavori pubblici e il relativo Elenco Annuale sono stati 
pertanto redatti secondo le disposizioni del Regolamento suindicato, con la 
compilazione delle schede che interessano le casistiche degli interventi ARTE Savona 
ovvero : 
- Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma   
- Scheda D Elenco degli interventi del programma 
- Scheda E Interventi ricompresi nell’elenco annuale 

- a corredo degli schemi del Programma Triennale 2019-2020-2021 e dell’Elenco 
Annuale dei lavori per il 2019, schede A, D ed E,  é stata redatta Relazione esplicativa 
con descrizione di massima di ogni intervento programmato (allegata, facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

- il Programma Biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
ad € 40.000,00 é stato anch'esso redatto secondo le disposizioni del Regolamento 
suindicato, con la compilazione delle schede che interessano le casistiche degli 
interventi ARTE Savona ovvero : 
-    Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  
-    Scheda B Elenco degli interventi del programma 

- a corredo delle suddette schede è stata redatta la Relazione accompagnatoria con 
descrizione di massima dei fabbisogni di ogni servizio/intervento programmato anche 
con riferimento ai servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 (allegata, 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

- che la Legge della Regione Liguria 11 maggio 2009 n. 14, che ha modificato l’articolo 6 
della Legge regionale n. 13/2003, ha introdotto un meccanismo di centralizzazione 
degli acquisti tramite l’adesione obbligatoria da parte degli Enti del settore regionale 
allargato e degli Enti strumentali della Regione – tra cui ARTE Savona - ai contratti 
stipulati dalla Regione medesima per la fornitura di beni e servizi, così come la Legge 
della Regione Liguria n° 42 del 18.12.2006 ha istituito il SIIR – Sistema Informativo 



Regionale Integrato – ed ai sensi di tale norma gli Enti liguri soggetti alla L.R. n° 42 (tra 
i quali anche A.R.T.E. Savona) debbono sviluppare tutto ciò che concerne la materia 
dell’informatica al proprio interno, avvalendosi del supporto di LIGURIA DIGITALE 
SPA, società partecipata di Regione Liguria nonchè SUAR regionale in materia di 
informatica; 

- che ai sensi della Legge Regione Liguria del 21.12.2012 n. 51 il Consorzio Energia 
Liguria è Centrale di Committenza Regionale per l'acquisto del gas delle P.A. e ai sensi 
della vigente normativa la Città Metropolitana di Genova è centrale di committenza 
competente per i servizi di pulizia; 

- che, pertanto, le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 
riportate nella scheda B, essendo in gran parte  relative a gare svolte/da svolgersi dalla 
SUAR regionale o da altre centrali di committenza regionali o da Consip e non da 
A.R.T.E. Savona, vengono indicate ai soli fini di programmazione ed impegno 
finanziario; 

VISTA 

 

- e valutata la proposta formulata del Responsabile del Servizio Tecnico in sostituzione 
del Responsabile del Programma Triennale (Avv. Sabrina Petroni) ai sensi dell’art. 28 
lett. m) dello Statuto dell’Ente e del Decreto n 363 del 26.10.2017, avanzata dallo 
stesso sulla base delle relazioni ed informazioni fornite dai Responsabili dei singoli 
procedimenti nonché dai Responsabili dei singoli servizi aziendali; 

 
RITENUTO 

 
- che tale proposta è conforme agli obiettivi ed ai programmi definiti dall’Amministrazione 

ai sensi dell’art. 7 della L.R. 12.03.1998 n. 9 e s.m.i.; 
 

CONSIDERATO 

 
- che non sussiste in capo al Responsabile del Servizio Tecnico Proponente conflitto di 

interessi di cui al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona; 
- che è necessario inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui 

all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e  pubblicare in tale sezione il decreto ai 
sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
 ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Servizio Tecnico geom. 

Costanza Faroppa (ai sensi dell’art. 28 lett. m) dello Statuto dell’Ente e del Decreto n 363 del 
26.10.2017) che allo scopo si sottoscrive      

 Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

 ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
gestionale geom. Mauro Rossetti (decreto n. 131 del 06.04.2017), che allo scopo si sottoscrive 

 Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

 ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Laura Folco, 
che allo scopo si sottoscrive 

 Savona, ________________   F.to  ______________________ 
       
 ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della dott.ssa Gabriella Mirengo, che 

allo scopo si sottoscrive       
 Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: 
 



DATO ATTO 

 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Servizio Tecnico proponente, 
il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche 
procedure ivi previste; 

 
DECRETA 

 
- di adottare il Programma Triennale 2019-2020-2021e l’Elenco Annuale dei lavori per il 

2019 sintetizzato nelle seguenti schede  : 
- Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma   
- Scheda D Elenco degli interventi del programma 
- Scheda E Interventi ricompresi nell’elenco annuale 

compilate ai sensi del “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” adottato  con decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti  corredati dalla Relazione esplicativa con descrizione di massima di ogni 
intervento programmato,  allegati al  presente atto  (sub A) come parte integrante e 
sostanziale; 

- di adottare il Programma Biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore ad € 40.000,00  redatto secondo le disposizioni del “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” adottato  con decreto 16 gennaio 2018 
n. 14 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che comprende i seguenti 
documenti: 
-    Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  
-    Scheda B Elenco degli interventi del programma 
corredati dalla Relazione di accompagnamento con descrizione di massima di ogni 
acquisto programmato,  allegati al  presente atto  (sub A) come parte integrante e 
sostanziale; 

- di pubblicare  per almeno 60 giorni consecutivi, sul profilo del committente di ARTE 
SAVONA i suddetti schemi del  Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei lavori 
e del Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi. 

- di inserire il titolo del presente  decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. 
Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito dell'Ente e  pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 
“principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

 

F.to         L’AMMINISTRATORE UNICO  

                             Arch. Alessandro Revello  
 

ALLEGATI:  - Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

  - Scheda D Elenco degli interventi del programma; 
                     - Scheda E Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

Relazione esplicativa e Relazione di accompagnamento con descrizione di massima di 
ogni intervento  ed acquisizione programmati. 


