
 

 

 

 

Provvedimento n.5 Latina, 15 febbraio 2019 

 

 

Oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici e programma biennale per l'acquisizione 

di forniture e servizi, ex art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.: adozione. 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. dispone, 

all'art.21, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino ed approvino, nel rispetto dei documenti di 

programmazione ed in coerenza con il bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici, con i 

relativi aggiornamenti annuali, in cui sono contenuti i lavori il cui valore unitario stimato sia di 

importo pari o superiore ad € 100.000,00 e il programma biennale di forniture e servizi, con i 

relativi aggiornamenti, in cui sono contenuti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

annuale pari o superiore ad € 40.000,00; 

Visto il Decreto n.14, del 16 gennaio 2018, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha approvato il nuovo “Regolamento per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 

relativi elenchi ed aggiornamenti annuali” completo delle relative schede-tipo, che trova 

applicazione per la formazione e l'aggiornamento dei programmi a decorrere dal periodo di 

programmazione 2019-2021, come precisato dall’art.9, comma 1, del suddetto decreto; 

Vista, altresì, la nota di Unioncamere, del 23 luglio 2018 ed i successivi aggiornamenti, con i 

quali sono state fornite alle Camere di Commercio indicazioni specifiche per la predisposizione dei 

programmi attraverso la compilazione delle schede-tipo allegate al richiamato decreto ministeriale;  

Tenuto conto che il programma triennale dei lavori pubblici individua le opere da realizzare 

specificando le caratteristiche delle stesse e che i lavori da avviare nella prima annualità del 

programma costituiscono l’elenco annuale dei lavori; 

Considerato che, ai sensi dell’art.3, comma 8, del Decreto ministeriale, sono inclusi nell’elenco 

i lavori che soddisfano le seguenti condizioni: 

- previsione in bilancio della copertura finanziaria; 

- previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del 

programma; 

- rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’art.21, comma 3, secondo periodo, del 

codice e al comma 10 dell’art. 3 del richiamato Decreto ministeriale; 

- conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; 
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Tenuto conto, così come previsto dall’art.5, commi 9 e 11, che i programmi triennali di lavori 

pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione da parte dell’organo 

competente, e che un lavoro non inserito nell’elenco può essere realizzato solo sulla base di un 

autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari 

dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco annuale, fatta eccezione per le 

risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o economie; 

Viste le schede in cui si articola il programma triennale dei lavori, secondo le indicazioni fornite 

dal Decreto ministeriale all’art.6 e precisamente: 

a) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma; 

b) elenco delle opere pubbliche incompiute; 

c) elenco degli immobili disponibili; 

d) elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi esenziali per la loro 

individuazione; 

e) lavori che compongono l’elenco annuale con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

f) elenco dei lavori presenti nel precedete elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’art.5; 

Tenuto conto, con riguardo ai punti b) e c) del precedente elenco, che non vi sono nell’ambito 

del patrimonio camerale né opere incompiute, né beni disponibili la cui cessione risulta connessa 

al finanziamento o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma;  

Viste, altresì, le schede in cui si articola il programma biennale delle acquisizioni di beni e 

servizi, secondo le indicazioni fornite dal Decreto ministeriale, e precisamente: 

a) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

b) elenco degli acquisti di forniture di beni e servizi; 

c) elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 

riproposti e non avviati; 

Tenuto conto, con riguardo al punto c) del precedente elenco, che nella prima annualità del 

programma 2018-2019 (riferimento all’annualità 2018) era stato previsto l’acquisto di attrezzature e 

mobili per l’allestimento dell’immobile di Via A. Diaz n.3 a Latina, rinviato in attesa della 

ristrutturazione dell’immobile;  

Ritenuto, ai sensi dell’articolo 3, comma 14 e dell’articolo 6, comma 13 del richiamato D.M., di 

individuare nell’ambito dell’organizzazione camerale, quale struttura e soggetto referente per la 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi, il Provveditore dell’Ente dott.ssa Sabina Alessia Balestrieri, responsabile dell’Ufficio 
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Provveditorato e servizi economali, la quale, già impegnata nella trattazione delle tematiche in 

oggetto, oltre ad avere il compito di coordinare la raccolta dei dati di fabbisogno provenienti dalla 

diverse aree organizzative, avrà la funzione di interagire con i principali soggetti esterni deputati al 

controllo delle attività di pianificazione e gestione degli acquisti pubblici; 

Richiamata la determinazione commissariale n.72, del 20 dicembre 2018, di approvazione del 

preventivo economico 2019 nel quale risultano previsti nell’ambito del piano degli investimenti: 1) 

l’avvio della procedura di gara relativa ai lavori di sistemazione funzionale del piano primo 

dell'immobile di Via A. Diaz n.3, già inserito in precedenti programmazioni e rinviato al 2019 per 

esigenze connesse al completamento della progettazione esecutiva e alla successiva procedura di 

verifica progettuale finalizzata alla validazione, per un importo di € 648.801,52; 2) la realizzazione 

di un nuovo impianto di climatizzazione della sede camerale per un importo complessivo pari ad € 

580.589,98; 3) l’acquisto delle attrezzature e degli arredi destinati all’allestimento dell’immobile di 

Via Diaz n.3 a Latina per € 40.000,00, la cui effettiva realizzazione resta subordinata al 

completamento dei lavori presso il medesimo immobile; 

Esaminate le schede della programmazione triennale dei lavori pubblici 2019-2021 predisposte 

dall’ufficio competente, nelle quali sono stati riportati i due interventi di importo superiore ad € 

100.000,00 sopra richiamati; 

Considerato che per le annualità 2020-2021 non vi sono al momento programmi di ulteriori 

investimenti salvo la necessità di completamento dei lavori previsti nel 2019, qualora necessario; 

Esaminate, altresì, le schede della programmazione biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi 2019-2020, ugualmente predisposte dall’Ufficio competente, nelle quali sono stati riportati 

gli acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000 e precisamente: 1) l’acquisto delle attrezzature 

e degli arredi destinati all’allestimento dell’immobile di Via Diaz n.3 a Latina, sopra richiamato; 2) 

l’acquisto di buoni pasto elettronici per l’anno 2019, nell’ambito della Convenzione Consip 

attualmente in essere, sottoscritta nel 2018 e di durata biennale con scadenza prevista per il 30 

aprile 2020 per l’importo di € 45.000,00; 3) l’acquisto di buoni pasto elettronici per l’anno 2020, per 

l’importo di € 45.000 a valere in parte sull’attuale Convenzione Consip ed in parte sulla nuova 

Convenzione che verrà sottoscritta e comporterà ulteriori costi a carico delle annualità successive; 

Tenuto conto che i programmi dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 

camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito informativo del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e sull’Osservatorio dei contratti pubblici, di cui all’art.231 del codice 

degli appalti; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
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Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14, del 16 gennaio 2018; 

Visto lo Statuto camerale vigente; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in 

ordine alla regolarità contabile, 

DETERMINA 

-di adottare il “Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021” e il “Programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020”, previsti dall’art.21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  

predisposti in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei trasporti n.14, del 16 gennaio 2018, di cui agli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento.  

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(avv.P.Viscusi) (dott. M. Zappia) 
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Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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