
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 66         del   09-10-2018 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Adozione schema Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2018-2019 e 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 2020, nonché Elenco Annuale dei Lavori da 
realizzare nell’anno 2018. 
 
 

IL PRESIDENTE F.F.  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole 
 
Li, 09-10-2018 Il Dirigente del Servizio 
 F.to INGLETTI VITO 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 08-10-2018  F.to INGLETTI VITO 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole 
 
Li, 09-10-2018 Per Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato: CONFORME 
 
Li, 09-10-2018 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 

 



PRESO ATTO, che a far data dal 29 novembre 2017, le funzioni di Presidente f.f. della Provincia 
di Brindisi, sono svolte dall’Avv. Domenico TANZARELLA, Consigliere Provinciale in carica 
nominato Vice Presidente con Decreto del Presidente n. 2 del 20 gennaio 2017, così come previsto 
ai sensi dell’art. 1, comma 66 della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
 
PREMESSO che: 
 
− dispone l’art. 21 del D.Lgs. 50/16, fra l’altro, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

 
− i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-
finanziaria degli enti; 

 
− il programma triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti annuali, contengono i lavori 

il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del cup, 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 di altri enti pubblici; 

 
RILEVATO che: 
 
− ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 3 del citato art. 21, per i lavori 

d’importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le 
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica; 

 
− inoltre, ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, 
di cui all'articolo 23, comma 5; 

 
− ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di aggiornamento dei 
programmi e dei relativi elenchi annuali e i criteri per l’aggiornamento degli stessi; 

 
VISTO: 
 
− il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 16.01.2018, n. 14, con il quale si dispone al comma 
1 dell’art. 9 che lo stesso decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi 
triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi 
effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori, e per il periodo di 
programmazione 2019-2020 per servizi e forniture; 

 
− il comma 3 del citato art. 9, dispone che, fino alla data di operatività del detto decreto, indicata al 

comma 1, si applica l’art. 216, c. 3, del D.Lgs. 50/17 e il decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 24.10.14, pubblicato sulla GURI n. 283 del 05.12.2014; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 216, si applicano gli atti 
di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla 
realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale 
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del 
patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 
concessione o di partenariato pubblico privato; si dispone, inoltre, che le amministrazioni 
aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano 
necessarie prima dell'adozione del decreto; 
 



DATO ATTO che, in esito della individuazione e quantificazione dei bisogni ed esigenze da 
soddisfare, dell’identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento, degli obiettivi da 
raggiungere e delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto, sulla base degli schemi tipo 
definiti con D.M. 24 ottobre 2014, il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 
2018/2020 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2018,  nonché del “Programma annuale 
per l’acquisizione di beni e servizi”, predisposto da parte del referente individuato, composto dalle 
seguenti schede: 
 
Scheda 1 “Quadro delle Risorse Disponibili” 
Scheda 2 “Articolazione della Copertura Finanziaria” 
Scheda 2b “Elenco degli Immobili da Trasferire” 
Scheda 3 “Elenco Annuale” 
Scheda 4 “Programma Annuale Forniture e Servizi nell’anno 2018 – art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207” 
 
VISTI 
 
− il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
− l’art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
− il D.M. 24 ottobre 2014; 
− il D.M. 14 gennaio 2018; 
− lo Statuto dell’Ente; 
− il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e s.m.i.; 
 
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue: 
 
− adottare lo schema di “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2018/2020 e 

l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2018, nonché del “Programma annuale per 
l’acquisizione di beni e servizi”, composto dalle seguenti schede: 

 
• Scheda 1 “Quadro delle Risorse Disponibili” 
• Scheda 2 “Articolazione della Copertura Finanziaria” 
• Scheda 2b “Elenco degli Immobili da Trasferire” 
• Scheda 3 “Elenco Annuale” 
• Scheda 4 “Programma Annuale Forniture e Servizi nell’anno 2018 – art. 271 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207” 
 
− individuare i responsabili dei procedimenti di ciascun intervento ex art. 31 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 9 del D.P.R. 207/10, nonché dell’art. 47 del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come indicati a fianco di ciascun 
intervento nell’Elenco Annuale 2018, e quelli relativi alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture ex art. 272 del D.P.R. 207/10, così come indicati nella scheda 4, 
salvo diversa formale disposizione da parte del competente dirigente responsabile dei relativi 
servizi, per eventuali impedimenti che dovessero sopraggiungere e/o per altri giustificati motivi; 

 
− pubblicare il programma annuale adottato nelle forme e termini previsti dall’art. 6 del D.M. 24 

ottobre 2014; 
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

D E C R E T A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di adottare lo schema di “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 

2018/2020 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2018, nonché del “Programma annuale 
per l’acquisizione di beni e servizi”, composto dalle seguenti schede: 



• Scheda 1 “Quadro delle Risorse Disponibili” 
• Scheda 2 “Articolazione della Copertura Finanziaria” 
• Scheda 2b “Elenco degli Immobili da Trasferire” 
• Scheda 3 “Elenco Annuale” 
• Scheda 4 “Programma Annuale Forniture e Servizi nell’anno 2018 – art. 271 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207” 
 
3. di individuare i responsabili dei procedimenti di ciascun intervento ex art. 31 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 9 del D.P.R. 207/10, nonché dell’art. 47 del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come indicati a fianco di ciascun 
intervento nell’Elenco Annuale 2018, e quelli relativi alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture ex art. 272 del D.P.R. 207/10, così come indicati nella scheda 4, 
salvo diversa formale disposizione da parte del competente dirigente responsabile dei relativi 
servizi, per eventuali impedimenti che dovessero sopraggiungere e/o per altri giustificati motivi; 

 
4. di pubblicare il programma adottato nelle forme e termini previsti dall’art. 6 del D.M. 24 ottobre 

2014; 
 
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
6. di attestare che il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e 

riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al 
D.L.vo n. 196/2003. 

 
 
 
 
 
Li, 09-10-2018 Il Presidente f.f. 
 F.to Avv. TANZARELLA DOMENICO 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 10.10.2018 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 10.10.2018  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


