DELIBERAZIONE N. 379 DEL 15/10/2018

OGGETTO
EDILIZIA SANITARIA – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS.
18.04.2016 n. 50, DELL’ART. 13 DEL D.P.R. 05.10.2010 n. 207 E DEL D.M.LL.PP. 11.11.2011 – REDAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2019 – DETERMINAZIONI
CONSEGUENTI.

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE Roberto Franco De Ponti
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Roberto Franco De Ponti

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l’art. 21 del D.lgs. del 18.04.2016 n. 50, dispone che gli enti pubblici individuati all’art. 3 del
D.lgs. medesimo – fra questi risulta anche la Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Ovest Milanese (di seguito
ASST) – sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli
schemi tipo definiti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
vista la parte II – titolo I – capo II del DPR 5.10.2017 n. 207 concernente la programmazione dei lavori;
atteso che con Decreto del Ministero LL.PP. 22.6.2004 cosi come modificato del decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti del 11.11.2011 sono state emanate modalità e schemi tipo per la redazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
osservato che secondo quanto disposto dalle norme di legge la UOC Tecnico Patrimoniale ha provveduto in
occasione delle precedenti ricognizioni triennali ad individuare il quadro dei bisogni per tutte le strutture
afferenti questa ASST, con relativa individuazione di interventi sottesi al perseguimento ed al soddisfacimento
dei fini istituzionali, richiamandosi pertanto quanto da ultimo contenuto nella deliberazione 335/17 del
12.10.2017;
atteso che in ottemperanza alle norme sopra richiamate si rende necessario provvedere all’aggiornamento
annuale degli schemi di programma triennali adottati per il periodo 2019-2021;
visto l’elenco aggiornato dei lavori individuati per il triennio 2019-21, gli schemi del relativo programma
triennale redatti secondo le modalità di cui al Decreto 11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, l’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno 2019, nonché l’elenco dei beni immobili che ASST ritiene
di poter alienare;
considerato che si rende necessario procedere nelle modalità e nei tempi secondo il disposto di cui l’art 5
comma 2 e comma 3, del Decreto 11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla pubblicazione
del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori all’Osservatorio Regionale dei lavori pubblici nonché
nelle sedi della ASST e nelle strutture territoriali della stessa;
preso atto che l’elenco degli interventi, le schede riportanti la programmazione triennale 2019-21 e l’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2019, nonché l’elenco dei beni immobili alienabili, sono depositati presso gli
uffici della UOC Tecnico Patrimoniale;
sentito per quanto di competenza il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e
del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
1.
2.

di prendere atto dell’elenco dei lavori individuati per il triennio 2019 – 2021;
di dare atto che si procederà, secondo l’art. 5 comma 2 del Decreto 11.11.2011 del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti alla pubblicazione del programma dei lavori nelle sedi dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Ovest Milanese;

3.

di dare atto inoltre che si procederà, secondo le modalità e nei tempi previsti dall’art 5 comma 3 del
succitato Decreto 11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla pubblicazione del programma
triennale e dell’elenco annuale dei lavori, di cui al presente atto, all’Osservatorio Regionale dei Lavori
Pubblici;

4.

di dare atto altresì che l’elenco aggiornato dei lavori individuati per il triennio 2019-2021, le schede
riportanti la programmazione triennale e l’elenco annuale 2019 dei lavori nonché l’elenco dei beni immobili
da alienare, sono depositati presso gli uffici della UOC Tecnico Patrimoniale;

5.

di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento
dott. Ing. Roberto De Ponti, Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, il quale ne comunicherà
l’avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l’adempimento delle rispettive
competenze così come individuate nel P.O.A.S;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n° 33, così come introdotto
dalla L.R. 23/2015, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà
pubblicato all’Albo on-line sul sito informatico aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Massimo Lombardo)

