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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA
OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2020-20212022 E PER GLI ANNI 2021-2023 ED ELENCHI ANNUALI DEI LAVORI PER GLI ANNI 2020
E 2021. ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I
Visti:
 l’art. 21 (Programmazione degli acquisti e programmazione lavori pubblici) del D.Lgs.
18 aprile 2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14
recante “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 aggiornamenti annuali”;
 la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
 la normativa per far fronte al periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID19, in particolare:
 le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 23 luglio 2021, con le
quali è stato dichiarato dal 31/01/2020 e prorogato fino al 31/12/2021 lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 le Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 630, 638, 639 del 2020 relative
agli interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
 i D.L. 02/03/2020 n. 9, D.L. 17/03/2020 n. 18, recanti misure urgenti di sostegno
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19,
 il D.L. 07/10/2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144);
 il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77;
 il D.L. n. 23/2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini
amministrativi e processuali” convertito con modificazioni dalla legge n.40/2020;
 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla Legge 1° settembre
2020, n. 120;
 il D.L. 31/05/2021 N. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108;

 il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 20/03/2020,
adottato come Soggetto attuatore dell’emergenza epidemiologica COVID – 19,
che conferma le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale come
strutture operative delle azioni di contrasto dell’attuale emergenza sanitaria,
estendendo loro anche il ricorso alla disciplina contrattuale semplificata
riservata ai soggetti attuatori;
Richiamati i seguenti atti:
 la Deliberazione del D.G. n. 312 del 01/10/2019 avente ad oggetto: “Programma
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2020-2021 ed elenco annuale dei lavori
per l’anno 2019. Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 la Deliberazione del D.G. n. 300 del 15/12/2020, recante “Adozione del bilancio
preventivo economico 2020”;
 la D.G.R. Emilia-Romagna del 28 dicembre 2020 n. 1988 “Approvazione dei bilanci
preventivi economici annuali per l’esercizio 2020 delle Aziende sanitarie regionali ai
sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati
i bilanci preventivi economici annuali per l’esercizio 2020 delle aziende sanitarie
regionali, nonché i piani degli investimenti triennali 2020-2022, a corredo degli stessi”;
 la D.G.R. Emilia-Romagna del 26/04/2021 n. 588 “Sostegno ai piani di investimento
2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica
COVID-19”, con la quale in considerazione della necessità di permettere alle Aziende
sanitarie di predisporre i Bilanci d’esercizio del 2020 è stato necessario procedere ad
un percorso graduale che ha inoltre necessitato di una verifica, effettuata nel mese di
settembre, sull’andamento della gestione economico finanziaria aziendale mirata a
riscontrare come si è modificata la struttura dei costi e dei ricavi, nonché degli
investimenti sia a seguito della gestione dell’epidemia da COVID-19 sia del graduale
riavvio delle attività sospese;
 la Deliberazione del D.G. n. 220 del 07.07.2021 “Revoca della Deliberazione n. 211
del 30/06/2021 e adozione del Bilancio di esercizio 2020 a seguito della rimodulazione
delle assegnazioni dell’anno 2020 indicate nella delibera di giunta regionale n. 1055
del 05/07/2021;
 la Deliberazione del D.G. n. 411 del 09/11/2021, recante “Adozione del bilancio
preventivo economico 2021”;
Premesso che:
- l'art. 21 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce, tra l’altro, che l’attività in materia di
opere pubbliche delle stazioni appaltanti si esplichi attraverso la predisposizione di un
programma triennale di lavori pubblici con relativo aggiornamento annuale, approvati nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
-

l'art. 21 c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che “il programma triennale dei lavori
pubblici ed i relativi aggiornamenti contengono i lavori dì cui il valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro ed indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di
cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, i lavori da avviare nella prima annualità per i
quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o altri enfi pubblici";

-

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, ha adottato con decreto del 16 gennaio 2018 n. 14 in Gazzetta Ufficiale del
9 marzo 2018, il Regolamento che disciplina, tra l'altro, le procedure e gli schemi tipo per

la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, introducendo
nuovi criteri e nuove schede per la redazione approvazione aggiornamento e modifica del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del relativo Elenco Annuale;
-

l’art. 5 del sopra citato decreto, disciplina le modalità di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco
annuale nonché obblighi informativi e di pubblicità; in particolare modifica gli schemi
rispetto a quelli utilizzati in precedenza, introducendo la scheda B (elenco delle opere
pubbliche incompiute) e la scheda F (elenco dei lavori presenti nel precedente elenco
annuale e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi dall’avvio
della procedura di affidamento nell’anno in corso o perché si è rinunciato alla loro
attuazione).

Visto il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, anno 2020 – 2022, redatto ai sensi dell’art.
21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che si allega (Allegato n. 1) al presente provvedimento, per
farne parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto, per il suddetto Programma Triennale dei Lavori Pubblici, anno 2020 – 2022:


della D.G.R. Emilia-Romagna del 26/04/2021 n. 588 “Sostegno ai piani di investimento
2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica
COVID-19”, con la quale in considerazione della necessità di permettere alle Aziende
sanitarie di predisporre i Bilanci d’esercizio del 2020 è stato necessario procedere ad
un percorso graduale che ha inoltre necessitato di una verifica, effettuata nel mese di
settembre, sull’andamento della gestione economico finanziaria aziendale mirata a
riscontrare come si è modificata la struttura dei costi e dei ricavi, nonché degli
investimenti sia a seguito della gestione dell’epidemia da COVID-19 sia del graduale
riavvio delle attività sospese;



dell’art. 103 comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 18/03/2020 ad oggetto “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come
modificato dall’art. 37 del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 ha sospeso tutti i
termini ordinatori o perentori, propedeutici endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi comprese le procedure di gara,
pendenti al 23/02/2020 fino al 15/05/2020 ritardando l’iter di conclusione di tutte le
procedure di gara programmate;



che l’emergenza COVID-19 ha avuto un impatto imprevedibile e dirompente su tutte le
attività dell’Azienda sanitaria, da cui è conseguita una completa rideterminazione delle
priorità delle procedure di gara inerenti ai lavori ed ai relativi incarichi di ingegneria ed
architettura nonché degli interventi necessari alle attività legate all’emergenza;



della nota in cui è ribadito anche dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Walfare della Regione Emilia Romagna con nota prot. PC/2020/0277249 del
07/04/2020, “tutte le misure, anche quelle relative alla gestione ed amministrazione
del personale, devono essere orientate all’obiettivo prioritario di rafforzare la capacità
del S.S.R. di affrontare l’emergenza epidemiologica in atto” e conseguentemente, la
gran parte delle attività svolte dal personale tecnico si sono concentrate sugli
interventi necessari a fronteggiare l’emergenza;

Preso atto che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 sono stati, pertanto,
riportati gli interventi previsti, per l’Azienda USL della Romagna, nel Piano di
Riorganizzazione rete ospedaliera regionale, di cui all’art. 2 DL 34/2020; per gli stessi si è
proceduto, con determinazione n. 3607 del 05.11.2020, mediante l’Adesione agli Accordi
Quadro stipulati tra il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, e gli operatori
economici aggiudicatari;
Dato atto, inoltre, che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 sono altresì
riportati solo gli interventi di cui è prevista la pubblicazione del bando di gara in data
successiva al 1/01/2020, che nel “Piano degli Investimenti anno 2019 – 2021” presentano già
una
definizione
delle
forme
di
finanziamento,
derivanti
da
finanziamenti
Statali/Regionali/Aziendali, risparmi energetici e cessione/ alienazione di beni immobili di
proprietà dell’Azienda USL, rispetto agli interventi complessivi indicati nel medesimo Piano di
cui alla deliberazione del D.G. n. 187 del 28.06.2019 “Adozione del bilancio preventivo
economico 2019;
In conformità all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativo specifico regolamento (Decreto 16
gennaio 2018), l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 e
relativo elenco annuale dei lavori, è coerente con i documenti pluriennali di programmazione
di cui alla deliberazione del D.G. n. 300 del 15/12/2020, recante “Adozione del bilancio
preventivo economico 2020” pubblicato sul sito aziendale Amministrazione Trasparente
Sezione
Bilanci – Bilancio Preventivo e Consuntivo; rimangono esclusi da questa
programmazione tutti gli interventi che compaiono nella terza scheda del Piano degli
investimenti 2020 – 2022 di cui alla deliberazione del D.G. sopra richiamata, non aventi
copertura finanziaria;
Visto, inoltre, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché il relativo aggiornamento
annuale, anno 2021 – 2023, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che si
allega (Allegato n. 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto, altresì, che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023 sono
riportati solo gli interventi di cui è prevista la pubblicazione del bando di gara in data
successiva al 01/01/2021, che nel “Piano degli Investimenti anno 2020 – 2022” presentano
già una definizione delle forme di finanziamento, derivanti da finanziamenti
Statali/Regionali/Aziendali, risparmi energetici e cessione/ alienazione di beni immobili di
proprietà dell’Azienda USL, rispetto agli interventi complessivi indicati nel medesimo Piano di
cui alla deliberazione del D.G. n. 300 del 15/12/2020 “Adozione del bilancio preventivo
economico 2020;
In conformità all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativo specifico regolamento (Decreto 16
gennaio 2018), l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023 e
relativo elenco annuale dei lavori è coerente con i documenti pluriennali di programmazione
di cui alla deliberazione del D.G. n. 411 del 09/11/2021, recante “Adozione del bilancio
preventivo economico 2021” pubblicato sul sito aziendale Amministrazione Trasparente
Sezione
Bilanci – Bilancio Preventivo e Consuntivo; rimangono esclusi da questa
programmazione, tutti gli interventi che compaiono nella terza scheda del Piano degli
investimenti 2021 – 2023 di cui alla deliberazione del D.G. sopra richiamata, non aventi
copertura finanziaria;

Rilevata la conformità dei sopra citati Programmi anno 2020 – 2022 e anno 2021 - 2023, agli
elementi sopra richiamati, la coerenza con gli obiettivi strategici di questa Azienda e la
compatibilità con gli strumenti di programmazione economico – finanziario in ordine ai costi
derivanti dalla conclusione delle procedure di affidamento, fermo restando che per gli
interventi previsti con fonti di finanziamento derivanti da cessioni/alienazioni si potrà
procedere con le procedure concorsuali di gara soltanto se le cessioni saranno nelle stesse
previste o le alienazioni si saranno positivamente concretizzate.
Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione dei programmi triennali dei lavori pubblici
dell’AUSL della Romagna, validi per i periodi 2020 – 2022 e 2021 - 2023 e l’elenco annuale
dei lavori anno 2020 e anno 2021, documenti che si allegano (Allegato n. 1 Allegato n. 2) al
presente provvedimento, redatti sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto 16 genneio
2018, n. 14, costituiti: 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” “Elenco degli interventi del
Programma”, E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale” – Scheda F “Elenco degli
interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti
e non avviati”;
Vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla non
sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento nonché la coerenza
con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile di Unità Operativa che
sottoscrive in calce;
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e
s.m.e.i.;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 20202021-2022 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 dell’AUSL della Romagna, ai
sensi e per effetto dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., che si allega quale
parte integrante del presente atto (Allegato n. 1).
2. Di approvare lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 20212022-2023 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 dell’AUSL della Romagna, ai
sensi e per effetto dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., che si allega quale
parte integrante del presente atto (Allegato n. 2).
3. Di dare atto che il referente accreditato presso gli appositi siti internet ai fini della
pubblicazione del programma stesso, ai sensi dell’ art. 1, comma 4, del Decreto Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018, è il Direttore dell’U.O. Progettazione e
Sviluppo Edilizio Arch. Enrico Sabatini ed il referente amministrativo individuato in quanto
referente unico per la BDAP è la dott.ssa Sabrina Tognacci.
4. Di disporre la pubblicazione dei suddetti documenti, in ottemperanza a quanto previsto
dalla normativa vigente.
5. Di dare atto della conformità dei sopra citati Programmi per i periodi 2020 – 2022 e 2021
- 2023 e l’elenco annuale dei lavori anno 2020 e anno 2021, agli elementi in premessa

richiamati, la coerenza con gli obiettivi strategici di questa Azienda e la compatibilità con
gli strumenti di programmazione economico – finanziario in ordine ai costi derivanti dalla
conclusione delle procedure di affidamento, fermo restando che per gli interventi previsti
con fonti di finanziamento derivanti da cessioni/alienazioni si potrà procedere con le
procedure concorsuali di gara soltanto se le cessioni saranno nelle stesse previste o le
alienazioni si saranno positivamente concretizzate.
6. Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
dell’anno in corso;
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
L.R. 9/2018.
8. Di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
 U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;
 U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4,
comma 8, della Legge n. 412/91.
Allegati:
1. Programma triennali dei lavori pubblici 2020 – 2022 Pag n. 7
2. Programma triennali dei lavori pubblici 2021 – 2023 Pag n. 7

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Sabrina Tognacci)
__________________________

Il Direttore
U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO
EDILIZIO
(Arch. Enrico Sabatini)
__________________________

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Agostina Aimola
Il Direttore Generale
Dott. Tiziano Carradori

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott. Mattia Altini
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