
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.         DEL                          

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021,
coadiuvato dai Direttori:

  - dott. Giuseppe Cenci    Direttore Amministrativo

  - dott. Denise Signorelli    Direttore Sanitario

  - dott. Raffaele Grottola    Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023 DEI LAVORI PUBBLICI E DEL
PROGRAMMA BIENNALE 2021/2022 PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E RELATIVI
ELENCHI ANNUALI 2021, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Note per la trasparenza: Con il provvedimento viene adottato il Programma Triennale 2021/2023 dei lavori pubblici e il
Programma Biennale 2021/2022 per acquisizione di servizi e forniture nonchè i relativi Elenchi Annuali 2021

Il Direttore di UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

            Premesso che:

- l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”, prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la
programmazione economica-finanziaria;

- il comma 1 bis dell’art. 4 della L.R.V. 27/03, così come aggiunto dall’art. 4 della L.R.V. 17 del 20.07.2007, prevede che i
soggetti di cui all’art. 2 della citata L.R.V. 27/03, tra i quali le Ulss, trasmettano il proprio programma Triennale ed Elenco Annuale
dei Lavori pubblici di competenza regionale (redatti secondo la normativa statale, D. Lgs. 163/2006 – ora D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- e D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14) alla Giunta Regionale che ne prende atto con apposito provvedimento;

             Vista la Deliberazione Ulss n. 1164 del 31.12.2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Programma
Triennale 2020/2022 dei Lavori Pubblici e il Programma Biennale 2020/2021 per l’acquisizione di beni e servizi per l’U.O.C.
Servizi Tecnici e Patrimoniali e relativi elenchi annuali 2020, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. d) del D.L.76/2020 convertito in L.
120/2020, aggiornamento resosi necessario alla luce delle esigenze derivate dall’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19;

             Ritenuto di dover procedere conformemente alle disposizioni sopra richiamate, sono stati redatti il Programma Triennale
2021/2023 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2021, in relazione ai bisogni e alle esigenze finalizzate al conseguimento dei requisiti di
qualità e sicurezza richiesti per l’esercizio dell’attività istituzionale in linea con gli obiettivi strategici dell’Azienda;

             Precisato che, nell’aggiornare il programma triennale dei lavori, sono stati inseriti lavori, sulla base di studi di fattibilità
eseguiti o livelli di progettazione successivi, che interessano trasversalmente l’intero patrimonio immobiliare di questa Ulss;

             Dato atto che il suddetto D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 prevede inoltre la redazione del Programma Biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e relativo elenco annuale,

è stato redatto anche tale programma per la parte di competenza  dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

             Si ritiene, pertanto, necessario approvare il Programma Triennale 2021/2023 dei lavori pubblici e il Programma Biennale
2021/2022 per l’acquisizione di forniture e servizi per la  parte di competenza dell’ U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali  e gli
Elenchi annuali  2021, sinteticamente rappresentati nei quadri riassuntivi (all. A e B) allegati quale parte integrante e sostanziale
al presente atto e per la formulazione dei  quali  l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali provvederà a generare le relative schede,
ai sensi del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14,  utilizzando gli applicativi Servizi Contratti Pubblici (SCP) del Ministero Infrastrutture
Trasporti;
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             Ritenuto di nominare quale Responsabile dei suddetti programmi il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali,
ing. Fiorenzo Panziera;

             Dato atto di quanto sopra e ritenuto necessario trasmettere le schede (pdf) generate  dal sistema Servizi Contratti
Pubblici (SCP) del Ministero Infrastrutture Trasporti all’Osservatorio Regionale degli Appalti, Sezione Lavori Pubblici della
Regione Veneto;

             Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 

IL DIRETTORE GENERALE           

            Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità
con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

             Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi
Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza; 

DELIBERA 

1)  di adottare ed approvare il Programma Triennale 2021/2023 dei lavori pubblici e il Programma Biennale 2021/2022 per
l’acquisizione di forniture e servizi per la  parte di competenza dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, e gli Elenchi
annuali  2021, sinteticamente rappresentati nei quadri riassuntivi (all. A e B) allegati quale parte integrante e sostanziale al
presente atto e per la formulazione dei  quali  l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali provvederà a generare le relative
schede, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2018 n. 14,  utilizzando gli applicativi Servizi Contratti Pubblici (SCP) del Ministero
Infrastrutture Trasporti;

2)    di nominare Responsabile dei Programmi, di cui al precedente punto 1), il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e
Patrimoniali, ing. Fiorenzo Panziera; 

3)    di dar mandato all’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di provvedere alla trasmissione delle schede relative
all’Osservatorio Regionale degli Appalti per gli adempimenti previsti;  

4)    di pubblicare la presente deliberazione e gli allegati A e B relativi al Programma Triennale 2021/2023 dei Lavori e al
Programma Biennale 2021/2022  per l’acquisizione di forniture e servizi per l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e relativi
Elenchi  annuali  2021 all’Albo di questa Ulss;  

5)    di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo per questa Ulss.

                                                                                                             

 

 

 

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

 

  IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÁ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009,
n. 69 e s.m.i..

Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994,n. 56.

Verona, lì 

 
P. il Direttore

UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

 

 

 

 

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A: 

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Fiorenzo Panziera
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