
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI (1°
AGGIORNAMENTO).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e
fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale
n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;



Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

 con deliberazione n. 1932 del 27.10.2017 è stato approvato il programma triennale dei
lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 dei lavori;

 con deliberazione di Giunta Regionale n. X/7539 del 18.12.2017 è stato assegnato a
questa ASST un finanziamento di importo pari a € 751.152,00 per interventi finalizzati al
mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui stanziati dall’azienda €
400.000,00 così suddivisi:

- € 235.000,00 per interventi di insonorizzazione centro prelievi HPG23;

- € 95.000,00 per interventi di insonorizzazione CUPS HPG23;

- € 70.000,00 per rifacimento pavimenti T2P1 chirurgia/cardiochirurgia pediatrica;

 lo stanziamento per gli interventi di insonorizzazione si aggiunge a quello precedente di €
100.000,00 complessivi;

 è necessario pertanto aggiornare e/o aggiungere alcune voci nel piano triennale 2018-2020
e nell’elenco annuale 2018 per le seguenti motivazioni e precisamente:

- separare gli interventi relativi alla insonorizzazione del centro prelievi e del CUPS del
presidio ospedaliero di Piazza O.M.S., come di seguito specificato:

- “Interventi di insonorizzazione centro prelievi HPG23” per € 235.000,00;

- “Interventi di insonorizzazione CUPS HPG23” per € 95.000,00;

- indicare il nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP) per gli
interventi di cui al punto precedente e di modificare il RUP per l’intervento di
“Razionalizzazione spazi e percorsi di accesso degli utenti alle funzioni erogative del
PreSST aziendale; bonifica amianto dorsale principale di distribuzione fluidi e
rifacimento delle reti di distribuzione ai padiglioni “Osservazione maschile e Verga
maschile”;

- aggiornare gli importi degli interventi tenendo conto delle spese sostenute entro la fine
del 2017 anziché quelle stimate nel mese di ottobre;

- inserire nuovamente l’intervento relativo alla “Realizzazione del nuovo parcheggio
per dipendenti e operatori” in quanto alla data di approvazione del precedente piano si
prevedeva la conclusione entro il 31.12.2017;

 il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” all’art. 21, comma 3, prevede
l’inserimento nel programma triennale dei lavori di importo pari o superiore a €
100.000,00;

 la procedura relativa al programma triennale dei lavori è disciplinata dagli artt. 21 e 216
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture” e dal decreto 24.10.2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
pubblicato sulla GU n. 283 del 05.12.2014 recante “Procedura e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi”;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario



DELIBERA

1. di aggiornare, per le motivazioni citate in premessa, il programma triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2018 - 2020 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2018;

2. di approvare conseguentemente il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018, allegati alla
presente deliberazione, aggiornati con la nuova programmazione;

3. di provvedere all’affissione sul sito internet aziendale dello schema di programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori per almeno 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 6,
comma 4, del D.M. 24.10.2014;

4. di incaricare l’UOC Tecnico e patrimoniale dell’inserimento dei dati sul sito
dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia come previsto dall’art. 5
del D.M. 11 novembre 2011;

5. di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori potranno essere
modificati, in funzione dei finanziamenti assegnati da Regione Lombardia nel corso
dell’anno.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr. Alberico Casati UOC Tecnico e patrimoniale

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





















ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 289/2018)

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 E DELL'ELENCO ANNUALE
2018 DEI LAVORI (1° AGGIORNAMENTO).

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 13/02/2018 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Casati Alberico



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.289/2018 

ad oggetto: 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018 DEI 

LAVORI (1° AGGIORNAMENTO).      
 

 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Petronella Vincenzo 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vasaturo Donatella 

Note: 

      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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