DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 188

DEL 2-7-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed
elenco annuale dei lavori pubblici 2021.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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, di importo superiore ai € 100.000 (IVA esclusa), le
amministrazioni aggiudicatrici approvino un programma triennale, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

−

l’art. 3 del D.M. 14/2018 definisce i contenuti, il livello di progettazione minimo, l’ordine
di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, il relativo elenco annuale e gli
aggiornamenti;

−

per i lavori previsti nell'elenco annuale 2021 sono in fase di avvio le procedure di gara
per i medesimi lavori denominati:

−

o

interventi finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
(CPI)” presso la sede ARPAV di Mestre;

o

manutenzione straordinaria al piano seminterrato dell’immobile ARPAV
di Via Tomea n. 5 in Comune di Belluno per locazione all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe);

per i lavori previsti nel sopra citato Elenco e identificati come manutenzione
straordinaria, quali:
o

lavori di risanamento piano interrato Servizio Laboratori presso la sede
ARPAV di via Dominutti n. 8 a Verona;

o

opere di ristrutturazione edificio di viale della Pace per accorpamento
sedi ARPAV di Rovigo;

o

lavori di manutenzione interna e messa a norma presso la sede ARPAV
di Padova;

o

sostituzione serramenti e opere di coibentazione interna presso la sede
ARPAV di Belluno;

o

realizzazione cabina elettrica a servizio degli impianti presso la sede
ARPAV di Treviso;

o

opere di completamento edificio B presso la sede ARPAV di Vicenza;

è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ai sensi del
comma 3 dell’art. 21 del DLgs n. 50/2016;
− le opere previste nel Programma triennale 2021÷2023 e nel relativo Elenco annuale

2021 sono coerenti con il Piano Investimenti, Allegato D, approvato con Deliberazione
del Direttore Generale 359 del 30/11/2020; gli importi indicati non includono la quota
incentivi ex art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, che saranno inseriti in specifico capitolo di
spesa;
Tenuto conto 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 procedure software per
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attuare i seguenti adempimenti:
o

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

o 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);
L’U.O. proponente ha redatto pertanto il Piano Triennale 2021÷2023 e l’Elenco annuale
2021 dei lavori pubblici, composto dalla seguente documentazione derivante dal sito
SCP, allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale;
a) Scheda A: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – quadro delle risorse

necessarie alla realizzazione del programma;
b) Scheda B: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – elenco delle opere

incompiute;
c) Scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – Elenco degli

immobili disponibili;
d) Scheda D: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – Elenco degli

interventi del programma;
e) Scheda E: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – Interventi ricompresi

nell’elenco annuale;
f)

Scheda F: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – Elenco interventi
presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e
non avviati;

Trattasi con il presente provvedimento:
− di approvare il Piano Triennale 2021÷2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici, composto dalle suddette schede, allegato sub 1 al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità alla
schedatura della programmazione delle opere pubbliche predisposta dal MIT –
Servizio Contratti Pubblici;
− di dare atto che gli importi delle opere previste nel Programma triennale
2021÷2023 e nel relativo Elenco annuale 2021 sono coerenti con il Piano
Investimenti, Allegato D, approvato con Deliberazione del Direttore Generale 359
del 30/11/2020.
− di provvedere alle relative pubblicazioni in ottemperanza al D.Lgs n. 50/2016 e al
D.M. 14/2018;
Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Valorizzazione e Dismissioni del
Patrimonio;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 31/05/2021 prot.
n. 0049471 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa al presente
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provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l’U.O. competente;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area
Tecnica e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, per quanto di competenza;
VISTA la L.R. n. 32/1996 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”
VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232/2009 “Linee operative e Regolamento di ARPAV” e adottato dall’Agenzia con
DDG n. 276 del 19 maggio 2009;
VISTA la Legge n. 132/2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA

1. di approvare il Piano Triennale 2021÷2023 e l’elenco annuale 2021 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 dal MIT – Servizio Contratti Pubblici, composto dalla seguente
documentazione:
a) Scheda A: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione del programma;
b) Scheda B: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – elenco delle
opere incompiute;
c) Scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – Elenco degli
immobili disponibili;
d) Scheda D: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – Elenco degli
interventi del programma;
e) Scheda E: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – Interventi
ricompresi nell’elenco annuale;
f) Scheda F: programma triennale dei lavori pubblici 2021÷2023 – Elenco
interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati;
2. di dare atto che il Piano Triennale 2021÷2023 e l'elenco annuale dei lavori 2021 sono
coerenti con il Piano Investimenti approvato con Deliberazione del Direttore Generale
n. 359 del 30/11/2020 avente ad oggetto il “Bilancio Economico Preventivo per l’anno
2021”;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
4. di nominare il Dott. Davide Violato, Dirigente responsabile dell’U.O. Valorizzazioni e
Dismissione del Patrimonio, RUP degli interventi previsti nel Piano Triennale
2021÷2023 e nell'elenco annuale dei lavori 2021;
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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. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto al controllo 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 al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i. per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
…………… prot. n. …………, che sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è 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

__________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet www.arpa.veneto.it Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal ………………… al
……………………… come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 7,
comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..………..…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :
 semplice (in carta libera) per uso amministrativo
 conforme all’originale (in carta autenticata)
Padova, ..………..…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

