
Azienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione

Seduta  del 21.11.2016

Delibera n.  33   del  21 novembre 2016        

Prima convocazione x
Seconda convocazione �

Risultano essere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni

OGGETTO

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2017 - 2019
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presenti      assenti

    Tassinari Susanna  Presidente

    Frega Lorella Vice Presidente

    Brigliadori Marco  Componente

    D’Angelillo Massimo  Componente

    Ciaramitaro Giuliana Componente



Il Consiglio di Amministrazione

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di

Ravenna Cervia e Russi;

Visti  gli  argomenti  iscritti  all’ordine  del  giorno  della  seduta  odierna,  come  da

convocazione  inviata  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  con  nota  prot.

10715 del 18/11/2016;

Vista  la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi sociali”;

Vista  la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

Visto  l’atto di Giunta Regionale n.796 del  03/06/2008 con il  quale la Regione Emilia

Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia

e Russi a decorrere dal 1/07/2008; 

Visto  lo Statuto dell’Azienda Servizi  alla  Persona Ravenna Cervia e Russi  approvato

dalla  Giunta  regionale  Emilia  Romagna  il  03/06/2006  con  provvedimento  n.796  e

modificato con delibera dell’assemblea soci  n.8 del 15/12/2008;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008;

Visto l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 che recita:

1. 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.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui

al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni

alternative  quali  il  riutilizzo,  anche  ridimensionato,  la  cessione  a  titolo  di

corrispettivo  per  la  realizzazione  di  altra  opera  pubblica,  la  vendita  o  la

demolizione.

3. 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 codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della
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legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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. Per i lavori di

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.

4. Nell'ambito del  programma di cui al comma 3, le amministrazioni  aggiudicatrici

individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati

attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti  di finanziamento sono indicati anche i beni immobili

disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni

immobili  nella  propria  disponibilità  concessi  in  diritto  di  godimento,  a  titolo  di

contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera

da affidare in concessione. 

6. (omissis)

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo

del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e  dell'Osservatorio  di  cui  all'articolo  213,  anche  tramite  i  sistemi  informatizzati

delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data

di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previo  parere  del  CIPE,  sentita  la

Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b)  i  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di  priorità,  per  l'eventuale

suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni

che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e  di  realizzare  un

intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c)  i  criteri  e  le  modalità  per  favorire  il  completamento  delle  opere

incompiute;  
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d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei  lavori  nel  programma  e  il  livello  di

progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

e)  gli  schemi  tipo  e  le  informazioni  minime che  essi  devono  contenere,

individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi

e di pubblicità relativi ai contratti; 

f)  le  modalità  di  raccordo  con  la  pianificazione  dell'attività  dei  soggetti

aggregatori  e delle centrali  di  committenza  ai  quali  le  stazioni  appaltanti

delegano la procedura di affidamento.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo

216, comma 3.”;

Visto  l'art. 216 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 che recita: “Fino alla data di entrata in

vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, 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. Le amministrazioni

aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si

rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi  alla

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 45 del 11 novembre 2015 e n. 23 del 21 luglio 2016

con le quali  veniva rispettivamente adottato e approvato il  programma triennale delle

opere pubbliche 2016 – 2018;

Considerato che nel  citato programma triennale  e nel  relativo elenco annuale erano

previsti, così come nei documenti programmatori già approvati, i seguenti interventi:

• rifacimento delle coperture ed imbiancatura dello stabile sede della Casa Protetta

Busignani sita in Cervia  Via Pinarella n.  76,  per il  quale era stimato un onere

complessivo di Euro 212.169,71;

• opere  di  manutenzione  allo  stabile  sede  della  Casa  Protetta  S.Chiara  sita  in

Ravenna Via Guaccimanni, 11 consistenti in rifacimento di porzione di copertura,

rifacimento  pavimentazione  palestra,  imbiancatura  interna,  opere  necessarie  al
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conseguimento del CPI, per il quale si era stimato un onere complessivo di Euro

282.995,42;

Rilevato  che di tali interventi è in corso di realizzazione solamente l'imbiancatura dello

stabile sede della Casa Protetta Busignani sita in Cervia Via Pinarella n. 76, mentre gli

altri interventi non sono stati realizzati e non verranno comunque iniziati entro la fine del

2016;

Ritenuto conseguentemente necessario aggiornare il programma triennale 2016 – 2018

ed  il  relativo  elenco  annuale  2016  mediante  stralcio  degli  interventi  di  cui  sopra  ed

adottare il nuovo programma triennale 2017 – 2019 ed elenco annuale 2017 indicando

nuovamente gli interventi non realizzati ed in particolare:

• rifacimento delle coperture dello stabile sede della Casa Protetta Busignani sita in

Cervia Via Pinarella n. 76, per il quale è previsto un quadro tecnico economico

complessivo di Euro 110.990,00;

• opere  di  manutenzione  allo  stabile  sede  della  Casa  Protetta  S.Chiara  sita  in

Ravenna Via Guaccimanni, 11 consistenti in rifacimento di porzione di copertura,

rifacimento  pavimentazione  palestra,  imbiancatura  interna,  opere  necessarie  al

conseguimento del CPI, per il quale è previsto un quadro tecnico economico di

Euro 274.714,00;

Ritenuto di  individuare  quale  responsabile  della  programmazione  dei  lavori  pubblici

dell'Azienda il Direttore pro tempore;

Visto lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 e l'elenco

annuale 2017, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che tali  schemi sono stati  redatti  in conformità con le previsioni normative e

regolamentari,  e  che  le  risorse  per  la  loro  realizzazione  troveranno  collocazione

all'interno dei documenti programmatori previsti per il periodo di competenza;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi

e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

1. di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2018 dell'Azienda

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi e l'elenco annuale 2017, allegato al

presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  e  di  aggiornare
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conseguentemente il programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018 ed il

relativo elenco annuale 2016;

2. di  individuare  quale  responsabile  della  programmazione  dei  lavori  pubblici

dell'Azienda il Direttore pro tempore;

3. di  pubblicare  il  programma triennale  delle  opere  pubbliche  2017 –  2018  ed  il

relativo  elenco  annuale  2017  mediante  affissione  all'albo  dell'Azienda  e

pubblicazione  sul  profilo  del  committente  dell'Azienda  medesima per  60  giorni

consecutivi.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Vicario

Susanna Tassinari              Silvia Micheloni
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