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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 516/DGEN DEL 30/12/2020  
      

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 DEI 
LAVORI PUBBLICI E L’ELENCO ANNUALE 2020 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, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico con nota prot. n. 46753/20-DSC del 30/12/2020, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di adottare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, lo schema del programma 
triennale 2020-2022 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2020 dei lavori pubblici riportati nelle 
schede allegate, in formato cartaceo, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di pubblicare lo schema di programma triennale 2020-2022 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 

2020 dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e 
Trasporti 16 gennaio 2018, n.14, sul sito internet di Istituto; 

 

3. di dare atto che lo schema di programma è coerente con il bilancio, così come disposto dall’art. 21 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4. di individuare, per ciascun intervento indicato nella Scheda D, il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il cui nominativo è indicato 
nell’apposita colonna della predetta scheda; 

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

 

 

 

 

Per i pareri infrascritti 

 

           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
                        (Avv. Irene Leonelli)                                    (Dott. Andrea Vesprini) 
 
 
 



 

 
Impronta documento: 9EE7DFBF7161EEA66DB4C8791ABABA863FDB36E9 

(Rif. documento cartaceo 21267711B924908A9E924537B5D935CDBC7EB82D, 22/01/GESLA_DG_L) 

Impegno di spesa 

 

Pag. 

3 
Numero: 516/DGEN 

Data: 30/12/2020 

INRCA 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona 
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona 

 

www.inrca.it 

 

 

 

U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 

Il Dirigente Responsabile 
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli 
esercizi di competenza. 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                    (Dott.ssa  Patrizia Pacenti) 
 
 

 
 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI 
 

Il Dirigente Responsabile dott. Roberto Di Ruscio 

attesta, con nota prot. n. 46733 del 30/12/2020, che la spesa di cui in determina trova copertura 
economica rispetto all’autorizzazione alla gestione provvisoria 2020, di cui alla DRGM n. 1674/2019, 
riguardo alla spesa corrente dell’anno 2020; per l’anno 2021 attesta la copertura economica rispetto al 
bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, di cui alla determina DGEN n. 511/2019, e per gli anni 
seguenti sarà ricompresa nelle rispettive programmazioni di budget. 
 

 
 

 

La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 9 pagine di allegati cartacei che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa, conservati agli atti.   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. 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. 362/DGEN del 24/10/2018, 
 Determina n. 164/DGEN del 22/04/2020, 
 Determina n. 373/DGEN del 02/10/2020, 
 Determina n. 386/DGEN del 15/10/2020, 
 Determina n. 421/DGEN del 03/11/2020. 

 
PREMESSO CHE: 
- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, statuendo altresì 
che siffatti atti vengono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio; 

- la coerenza dello schema di programmazione con il bilancio è attestata dal Dirigente del Servizio 
Controllo di Gestione, Programmazione e Flussi Informativi, ove si considera condizione necessaria 
alla realizzazione dei vari interventi inseriti nel programma la disponibilità di proventi da fondi propri, 
come da allegata Scheda C, ovvero altre risorse da autorizzarsi con appositi atti;  

- il comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. statuisce che gli schemi-tipo e le informazioni 
minime che devono contenere gli atti di programmazione vengono definiti con il decreto delle 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice; 

- il suddetto Decreto Ministeriale è stato adottato il 16 gennaio 2018, con il n. 14, dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, e riporta il “Regolamento recante procedure e gli 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”; 

- l’art. 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 stabilisce che lo schema di programma triennale dei lavori 
pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici sono adottati su proposta del referente responsabile 
del programma; 

- la determina n. 362/DGEN del 24/10/2018 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, l’Ing. Giovanni Madeo; 

- gli allegati alla presente determina, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
sono stati redatti secondo i detti schemi-tipo ministeriali; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- 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 ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici viene 
predisposto sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dai tecnici dell’U.O.C. Attività 
tecniche/Nuove opere/Patrimonio, ciascuno per quanto di propria competenza; 

- gli importi complessivi della Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 
programma” comprendono alla voce “Altra tipologia” i proventi ipotetici derivanti dalla cessione degli 
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immobili riportati alla Scheda C “Elenco degli immobili disponibili” sufficienti alla copertura delle 
risorse richieste; 

- l’esecuzione degli interventi in programma è subordinata alla disponibilità delle risorse necessarie, 
che siano da finanziamento pubblico vincolato per legge o da autofinanziamento; 

 
PRESO ATTO CHE l’art. 5, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 statuisce che successivamente 
all’adozione, lo schema del programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del 
committente; le eventuali osservazioni, da far pervenire all’Amministrazione entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente atto, potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
inrca.protocollo@actaliscertymail.it; 
 
EVIDENZIATO CHE: 
- nel corso del 2020 sono stati svolti lavori per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

secondo la procedura di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed 
approvati con determine n. 164/DGEN del 22/04/2020 e n. 373/DGEN del 02/10/2020, autorizzati  
per un importo complessivo pari ad € 621.632,99 inclusa IVA, a copertura dei numerosi interventi 
eseguiti nel tempo, tutti di importo inferiore ad € 100.000,00 inclusa IVA; 

- con determina n. 386/DGEN del 15/10/2020 è stata approvata la spesa per ulteriori lavori da 
eseguire entro il 2020 al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non inseriti 
nelle procedure di somma urgenza di cui al punto precedente, autorizzati per un importo 
complessivo pari ad € 131.150,00 inclusa IVA; 

- con determina n. 421/DGEN del 03/11/2020, sempre in ambito Covid-19, è stata autorizzata la 
spesa per l’esecuzione di due interventi da realizzare presso il POR di Ancona e il PO di Osimo, per 
un importo complessivo pari ad € 757.620,00 inclusa IVA, da realizzare aderendo agli accordi 
quadro definiti dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 sia per quanto riguarda i 
lavori che servizi tecnici ad essi connessi; 

- gli interventi richiamati ai punti precedenti esulano dalla presente programmazione in quanto volti a 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quindi, per la loro stessa natura 
emergenziale, non programmabili; 

 
tutto ciò premesso 
 

SI PROPONE 
 

1. di adottare lo schema del programma triennale 2020-2022 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 
2020 dei lavori pubblici riportati nelle schede allegate, in formato cartaceo, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di pubblicare lo schema di programma triennale 2020-2022 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 

2020 dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e 
Trasporti 16 gennaio 2018, n.14, sul sito internet di Istituto; 

 

3. di dare atto che lo schema di programma è coerente con il bilancio, così come disposto dall’art. 21 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4. di individuare, per ciascun intervento indicato nella Scheda D, il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il cui nominativo è indicato 
nell’apposita colonna della predetta scheda; 

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

mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
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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 

Il Dirigente Responsabile 
U.O.C. Attività tecniche/Nuove opere/Patrimonio 

Ing. Giovanni Madeo 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  
Dott. Eugenio Medici 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 

Sono presenti n. 7 allegati: 
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma (pag. 1), 
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute (pag. 1), 
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili (pag. 1), 
- Scheda D: Elenco degli interventi del Programma (pag. 1), 
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale (pag. 1), 
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente Programma triennale 

e non riproposti e non avviati (pag. 1), 
- Relazione accompagnatoria alla programmazione triennale dei lavori 2020-2022 ed elenco annuale 

2020 (pag. 3), 
per un totale di n. 9 pagine. 




















