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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 462 del 03 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINA NUMERO 351 DEL 24/09/2021 DI
ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 DEI
LAVORI PUBBLICI E DELL’ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla
regolarità contabile;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione,
Programmazione e Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA
1.

di aggiornare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la determina n. 351/DGEN del
24/09/2021 di adozione dello schema di programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici ed
elenco annuale 2021 dei lavori pubblici riportati nelle schede allegate, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di dare mandato alla U.O. proponente di pubblicare sul sito internet di Istituto, ai sensi dell’art. 5,
comma 5 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n.14, lo schema di
programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici
aggiornato, ai sensi dell’art. 5, commi 9 e 11 del suddetto D.M.;

3.

di prendere atto che la presente programmazione è approvata nel rispetto dei documenti
programmatori dell’Istituto ed in coerenza con il bilancio pluriennale di previsione 2020-2022
approvato con determina n. 517/DGEN/2020;

4.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
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5.

di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo
on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i.;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

6.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/96
e s.m.i.

Via Santa Margherita 5 - Ancona, sede legale INRCA
Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)
Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O. Attività tecniche/Nuove opere/Patrimonio
Normativa e atti di riferimento:
 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
 D.M. 16 gennaio 2018, n. 14,
 Determina n. 401/DGEN del 27/10/2020,
 Determina n. 351/DGEN del 24/09/2021,
 Determina n. 397/DGEN del 22/10/2021.
PREMESSO CHE:
- la determina n. 401/DGEN del 27/10/2020 individua la U.O.C. Attività tecniche/Nuove
opere/Patrimonio quale struttura competente a predisporre la proposta di programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti e quale soggetto referente il
Dirigente Responsabile della stessa Ing. Giovanni Madeo;
- con determina n. 351/DGEN del 24/09/2021 è stato adottato lo schema del programma
triennale 2021-2023 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici;
- l’art. 21, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le modalità di aggiornamento
del programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sia
definito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell’economia e delle Finanze attraverso proprio decreto;
- l’art. 5, commi 9 e 11 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso
dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente;
CONSTATATO CHE:
- con determina n. 397/DGEN del 22/10/2021 è stato autorizzato l’aggiornamento dell’elenco
degli interventi in conto capitale 2021 da eseguirsi presso le sedi INRCA ubicate nella
Regione Marche ed è stata autorizzata la relativa spesa;
- nell’elenco degli interventi autorizzati con la determina richiamata al punto precedente, sono
compresi anche quelli necessari al rispetto delle prescrizioni impartite dal Comando
Proviciale dei Vigili del Fuoco di Ancona per il PO INRCA di Osimo, tra cui l’ampliamento
dell’impianto di rilevazione antincendio;
CONSIDERATO CHE:
- l’importo totale stimato per eseguire l’intervento di cui al punto precedente è pari ad €
140.500,00 esclusa IVA, ovvero 171.410,00 inclusa IVA, come da allegate schede A, D ed
E, parti integranti del presente atto;
- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici
contiene l’indicazione dei lavori il cui valore stimato è pari o superiore ad € 100.000,00
esclusa IVA, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- per quanto indicato ai punti precedenti, si rende necessario aggiornare lo schema di
programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici approvato con
determina n. 351/DGEN del 24/09/2021, inserendo l’intervento di ampliamento dell’impianto
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di rilevazione antincendio presso il PO INRCA di Osimo, indicato al numero progressivo 7
della scheda D allegata al presente atto;
PRESO ATTO CHE l’art. 9, comma 10 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 statuisce che le
modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 21, comma 7 e art. 29, commi 1 e 2 del Codice;
tutto ciò premesso
SI PROPONE
1. di aggiornare la determina n. 351/DGEN del 24/09/2021 di adozione dello schema di
programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici riportati nelle schede allegate, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare mandato alla U.O. proponente di pubblicare sul sito internet di Istituto, ai sensi
dell’art. 5, comma 5 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018,
n.14, lo schema di programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici e l’elenco annuale
2021 dei lavori pubblici aggiornato, ai sensi dell’art. 5, commi 9 e 11 del suddetto D.M.;
3. di attestare che la presente programmazione è approvata nel rispetto dei documenti
programmatori dell’Istituto ed in coerenza con il bilancio pluriennale di previsione
2020-2022 approvato con determina n. 517/DGEN/2020;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione
all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. Marche n.
26/96 e s.m.i.;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche
n. 26/96 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Madeo
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Sono presenti n. 7 allegati:
- 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 non riproposti e non avviati,
- Relazione accompagnatoria alla programmazione triennale dei lavori 2021-2023 ed elenco
annuale 2021.
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