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OGGETTO: Adozione Programma triennale lavori 2019 - 2021, elenco annuale 2019  CUP 

E72F16001400008 -  Programma biennale acquisti di forniture e servizi 2019 - 

2020. 

         

 

Riferisce il Segretario Generale. 

L'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l'adozione da parte delle amministrazioni 

aggiudicatrici del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 € e del programma triennale dei lavori pubblici per 

interventi di importo pari o superiore a 100.000 €. 

Le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi sono stati 

approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 

2018. Il medesimo decreto (articoli 3.14 e 6.13) dispone anche in merito all'individuazione 

del soggetto referente per la loro redazione, che deve di norma coincidere con il referente 

unico per la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (art. 13 L. 31/12/2009, n. 196), 

quindi nel Segretario Generale, unico dirigente camerale. 

In tale ambito normativo, sono state predisposte le schede per l’adozione del programma 

triennale dei lavori 2019–2021, che si riferisce interamente all’intervento di recupero e 

risanamento conservativo della sede camerale (CUP E72F16001400008). 

Come già attestato nelle precedenti approvazioni del programma triennale delle opere 

pubbliche (delib. n.103/GC del 23 ottobre 2017), si rammenta che sulla base della 

attestazione rilasciata dal Comune di Sondrio il 2 agosto 2013, l’intervento è da qualificare 

quale “restauro e risanamento conservativo”, come definito dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 

380, art. 3, lettera c, non riconducibile ad un intervento di semplice manutenzione 

straordinaria dell’edificio, e quindi non è soggetto al limite di spesa di cui alla  legge 

24/12/2007 n. 244 (“Legge finanziaria 2008”, art. 2, comma 618, modificata dalla Legge 122 

del 30/07/2010)  che limita  al 2% del valore degli immobili iscritti  a bilancio la spesa per  

manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Con deliberazioni proposte alla Giunta nella seduta odierna sono stati approvati: 

- l’aggiornamento del protocollo d’intesa con la Provincia di Sondrio per il 

finanziamento dell’intervento, con un contributo a fondo perduto a favore della 

Camera di commercio pari a 1.500.000 €; 

- il Progetto definitivo dei lavori per un totale di spesa di 1.939.394,69 €, in esecuzione 

del Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione della Giunta 

camerale n. 77 del 9 ottobre 2018. 

Per quanto attiene alla tempistica, sentito il RUP, si ritiene che entro il mese di giugno del 

2019 dovrebbero essere concluse le procedure di aggiudicazione dei lavori, la sottoscrizione 

del contratto e successiva consegna del cantiere. Visti i  tempi previsti per l’esecuzione dei 

lavori (240 giorni), tenendo conto di possibili interruzioni per ragioni meteorologiche, si 

ritiene che entro il 2019  potrebbe essere eseguito il 85% delle lavorazioni, quindi con una 

conclusione dei lavori entro marzo/aprile del 2020.  
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Le schede allegate al presente atto, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, 

riassumono sinteticamente quanto sopra esposto.  

Per quanto riguarda il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, la scheda è 

stata predisposta “a zero”, in quanto non si prevedono al momento acquisti di beni e servizi 

per importi superiori a 40.000 €. 

Il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori ed il programma biennale di acquisto di 

forniture e servizi, successivamente all’approvazione dovranno essere pubblicati sul sito 

istituzionale dell'amministrazione, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici. 

LA GIUNTA 

udita la relazione del Segretario Generale; 

visti: 

 l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 l’art. 60 del DPR 254/2005, regolamento di contabilità delle camere di commercio;  

 il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018; 

 preso atto che per  il biennio 2019/2020 non si prevedono al momento acquisti di beni 

e servizi per importi superiori ad  40.000 €; 

esaminata la proposta formulata dal relatore; 

con voti  unanimi, 

delibera 

1. di individuare il Segretario Generale Dott. Marco Bonat quale Referente per la 

redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale dei 

lavori pubblici e biennale degli acquisti di forniture e servizi; 

2. di adottare la programmazione dei lavori pubblici 2019/2021 predisposta dal 

Dirigente competente e sintetizzata nella scheda allegata parte integrante sub a). 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

                     LA PRESIDENTE 

                     (Loretta Credaro) 

                     firmato digitalmente 
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