DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 37

DEL 13-2-2019

Il Commissario Straordinario, Dott. Riccardo Guolo, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1965 del
21.12.2018, adotta in data odierna il presente decreto, costituito da n. 5 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO:Adozione Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed
elenco annuale dei lavori pubblici 2019.

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata mediante procedura elettronica la
registrazione contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente presso il Servizio Economico
Finanziario
Federico Meneghesso
(firmato elettronicamente)

Parere per quanto di competenza
favorevole

contrario

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA
_________________________________
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica riferisce quanto segue:
Premesso che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.M. 14/2018 dispongono che,
per lo svolgimento dei lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici approvino un
programma triennale, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
Rilevato che le opere previste nel Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e il
relativo Elenco annuale 2019 è corredato dai contenuti, dall’ordine di priorità, dai documenti
e dal livello di progettazione previsti dall’art. 3 del D.M. 14/2018 ed è congruente a quanto
inserito nel precedente Programma Triennale approvato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 34 del 12/02/2018;
Tenuto conto che le opere previste nel Programma triennale 2019/2021 e nel relativo
Elenco annuale 2019 è coerente con gli elenchi approvati con Decreto del Commissario
Straordinario n. 49 del 30/11/2018 avente ad oggetto il “Bilancio Economico Preventivo per
l’anno 2019” che prevede, nell’allegato D per l’annualità 2019 lo stanziamento di €
30.000,00 per il risanamento del piano interrato della sede Arpav di Verona e vincola
l’impegno per le rimanenti opere, previste nell’allegato D sub 1 “interventi strategiciprioritari”, alle risorse derivanti dalle previste alienazioni degli immobili disponibili di Treviso
e a ulteriori risorse che si renderanno disponibili nel corso del 2019;
Preso atto che:
−

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - in collaborazione con le Regioni e
le Province autonome ed il supporto dell’Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza
degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) - ha attivato nel proprio portale
internet, all’interno del Servizio Contratti Pubblici (SCP), le nuove procedure software
per attuare gli adempimenti di:

−

pubblicità degli atti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

−

redazione e pubblicazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al comma
7 dell’art. 21, anche secondo le disposizioni del DM 14/2018 di cui al comma 8 dello
stesso articolo 21 del Codice;

−

nelle more della realizzazione del sistema informativo regionale di cui ai commi 2 e 4
dello stesso articolo 29 del Codice, la Regione Veneto ha comunicato che le Stazioni
Appaltanti del proprio ambito territoriale, tra le quali è compresa l’ARPAV, sono tenute
ad utilizzare gli applicativi del SCP, disponibili nel portale internet del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti (MIT);

Il Servizio proponente ha redatto pertanto il Programma triennale 2019/2021 e l’Elenco
annuale 2019 dei lavori pubblici, composto dalla seguente documentazione:
a)

Scheda A: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione del programma;

b)

Scheda B : programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – elenco delle opere
incompiute;
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c)

Scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – Elenco degli immobili
disponibili;

d)

Scheda D: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – Elenco degli interventi
del programma;

e)

Scheda E: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – Interventi ricompresi
nell’elenco annuale;

f) Scheda F: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – Elenco interventi
presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e
non avviati;
Trattasi con il presente provvedimento:
−

di approvare il Programma Triennale 2019/2021 e l’Elenco annuale 2019 dei lavori
pubblici, composto dalle suddette sei schede, allegato sub. 1 al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità alla
schedatura della programmazione delle opere pubbliche predisposta dalla MIT –
Servizio Contratti Pubblici;

−

di provvedere ad indicare sul Sito del Ministero delle Infrastrutture la URL del presente
provvedimento pubblicato sul sito Arpav;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica ha attestato, con relazione del
12/02/2019 prot n. 15601 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa al presente
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio competente;
Preso atto del parere del Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica apposto sul presente
decreto per quanto di competenza;
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 132 del 28 Giugno 2016;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione Veneto con DGR n.
232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio 2009;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/20018,

DECRETA
1. di approvare il Programma Triennale 2019/2021 e l’Elenco annuale 2019 dei lavori
pubblici riportati in allegato sub. 1 al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, redatto in conformità alla schedatura della programmazione
delle opere pubbliche predisposta dalla MIT – Servizio Contratti Pubblici, composto
dalla seguente documentazione:
a) Scheda A: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione del programma;
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b) Scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – Elenco degli
immobili disponibili;
c) Scheda D: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – Elenco degli
interventi del programma;
d) Scheda E: programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021
ricompresi nell’elenco annuale;

– Interventi

2. di dare atto che le opere previste nel Programma triennale 2019/2021 e nel relativo
Elenco annuale 2019 è coerente con gli elenchi approvati con Decreto del
Commissario Straordinario n. 49 del 30/11/2018 avente ad oggetto il “Bilancio
Economico Preventivo per l’anno 2019” che prevede, nell’allegato D per l’annualità
2019 lo stanziamento di € 30.000,00 per il risanamento del piano interrato della sede
Arpav di Verona e vincola l’impegno per le rimanenti opere, previste nell’allegato D
sub 1 “interventi strategici-prioritari”, alle risorse derivanti dalle previste alienazioni
degli immobili disponibili di Treviso e a ulteriori risorse che si renderanno disponibili
nel corso del 2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di nominare Responsabile del Piano Triennale 2019/2021 e dell' Elenco annuale dei
lavori 2019 dei lavori il Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica Ing. Luciano Dal
Maso;
5. di provvedere alle relative pubblicazioni in ottemperanza al D.Lgs n. 50/2016 e al
D.M. 14/2018;
6. di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui al
D. Lgs. n. 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale cartaceo del presente decreto viene
pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet
dell’ARPAV www.arpa.veneto.it - Sezione Albo “on line” - e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi da oggi, ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line ARPAV come disposto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 dal …………………… al ……………………...
Padova, ..…/……../…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente decreto, pubblicato il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetto a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetto a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stato trasmesso in data ……………………. prot. n. …………, che sul
presente decreto ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi da ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato ad ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto il presente decreto è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente decreto viene comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ATTESTAZIONE DI COPIA SEMPLICE/CONFORME
E’ copia conforme al decreto inserito nella raccolta ufficiale degli atti dell’ARPAV, composta da n. ………..
facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________

