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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBI NTALE DELL.E MARCHE
N. ..I~!(b(DEL ~
~
Oggetto: Redazione dello schema del programma trienn.olle dei lavori pubblici anni

2014 - 2016 e dell'elenco annuale 2014..

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONAL.E PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL.lE MARCHE
VISTO ~ documento istruttono riportato in calce alla presente delellTllM, dal quale si rileva la
necessitè di prowedere il quanto in oggetto specificato.
RITENUTO, per i motIVI riponati nel predetto documento istruttorio e che vengono condIVISI, dI
emanare la presente determina,

RITENUTO che ricorrono
immediatamente eseguibile;

vande

motivazioni

per

dichiarare

la

presente

determina

ACQUISITI I pareri del Direttore Amministrativo e del DlrenOie Tecnico Scienbfico, Ciascuno
per quanto di competenza;
-DETERMINA.

l. Di redigere lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2014 - 2016 El l'elenco
annuale 2014, come da schede predisposte in conformita al Decreto Ministero
Infrastrutture e Trasporti del' 11/11/11 che. allegale al presente atto, ne lormano parte
irllegrante e sostanziale
2. DI pubblicare. per almeno 60 giorni consecutivi. all'Albo della Direzione Generale e di tutti i
Dipartimenti PrOVinciali ARPAM, le suddette schede relative al Programma Iriennale dei
lavori pubblici e al relativo elenco annuale.

J. Di pubblicare alttesi' le suddette schede sul sito informatico dell'Enle
.!.

Di dare atto che le schede allegate al presente atto saranno adottate entro e non oltre ~ 15
ottobre p v unitamenle al BilancIO di Previsione 2014, In corso di predisposlZlOOe

5. DI dare atto, infine, che a seguito della adozione e successIVa approvazione del Bilancio di
Previsione 2014, le schede medesime saranno pubblicate sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ne sarà data comunicazione all'Osservatorio Regionale dei
Lavori Pubblici (art. 128 comma 11 del D.Lgs. 16312006 e s.m,i.).
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6. Di conferire al presente atto carattere di immediata esecutivitil, tenuto conto dei tennini

perenton previsti dalla normativa vigente in materia.

7. Di trasmettere il presente atto.

per VIa telematica e per esuemi al Servizio Ambiente e Difesa del Suolo, al 5eMzio
Progr(lmmazione, bilancio e politiche oomunitarie ed al Servizio RIsorse umane e

strumentali della Regione Marche. ai sensi dell'art. 5, c. 1, della LA. 0.1312004 e deglt

indirizzi di cui alle D.G.R. 0.62112004 e n, 147712005:
per la trasmissione al Revisore Unico di cui alla L.A. n. 12 del 1710612011 per

l'esercizio delle funzioni di controllo;
per estremi ai Direttoli dei Dipartimenti provinciali ed ai Responsabili degli UffIci,

per estremi alla R.5.U ed alle 00.55. area comparto e dirigenza medica e S.P TA;

II- Di rendere

~

presente i1tto lI"IVTIediatamente esecutivo per ragioni d'urgenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Adriano Celani

~{

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

:;;:(c~

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto OreflCini Rosi
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO-

UFFICIO PROWEDITORATO, ECONOMATO E TECNICO
Norm.tiva di riferimento
- An. 128 del D Lgs. 16312006 "codice dei contratti pubblICi reialM a lavori, serviZi e forniture"
eS.m-i.,
- Art. 13 del D.P.R. 20712011 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006. n. 163. recante ·Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture·· e sm-i.;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti dell'll.11 11 ·Procedura e schemi tipO
per la redazione e la pubbllcaziooe del programma triennale. dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblicl e per la redazione e la pubblicazione del programma
annuale per l'acquisizione di beni e setvIZÌ ai sensi deU·8l1. 128 del deaelo Ieglslatrvo 12 aprile
2006, n. 163 e successrve modiflCOlrioni e degN artICOli 13 e 271 del decreto del Presidente
della RepobbllC<l 5 ottobre 2010, n. 207":
- Legge Regionale Marche n 60197 s m.i., concernente "Istituzione dell'Agenzia RegIOnale per
la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM)":
- Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 3f712012 avente ad oggetto: "Avvio
applicazione sistema infonnativo integrato "Attiweb" alle determine del Direttore Generale e
dei dirigenti Arparn - Modifica Regolamento disciplina detennine approvato con Deliberazione
n 31112010".
Motivazioni
L'articolo 128 del D.lgs. 16312006 tl S m i 'Programmanone dei lavOl'i Pubbliel (ex art
14, legge 109194) e raltlCOlo 13 del D.P.R. 20712011 "Programma tJiennale ed elenchi
annuali (ex arti. 13 e 14 deol D.P.R. 554199). dispongono che rattlvrtà di realizzaZIOne del
lavori pubblici di singolO importo superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatricj
sono tenute a predisporre entro il 30 settembre di ogni anno ed approvare entro il
successivo 15 ottobre.
Con Deaeto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti dell'11.11.11 sono state quindi
definile le procedure e gli schemi tipo per la redazione e pubbhcaztone del programma
tnennale. dei suoi aggIOrnamenti annuali e den'elenco annuale dei lavori pubblici al sensi
dell'an. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n 163 e s m i e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n 207"
Nell'ambito della programmazione delle attivitè da realizzare. questa AgenZia ntlene di
realizzare, nel triennio 2014 - 2016. i seguenti lavori'
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realizzazione dell'impianto generale di condizionamento per il Dipartimento Provinciale
ARPAM di Pesaro, che prevede un mporto complessivo presunto del quadro

economico di 140.000,00 euro;

realizzazione detl'impianto di nscaldamento a ges per il Dipartimento ProvinCIale
ARPAM di Macerata. che prevede un importo complessivo presunto del quadro

economico di 313.000,00 euro:

Sono qUindi state predisposte le schede relallVe ai lavori sopra menzionati. sulla base
delle disposizioni Et degW schemi dI cui al citato Decreto Ministero delle Infrastrutture e
Irasporti del 11111111, che sono allegale al presente atto Quale parte integrante e
sostanziale

le previsioni del Programma Triennale relative all'anno 2014 vengono attras] a costituire
l'elenco annuale 2014 delle opere, per le quaH sono da ritenersi sussistenti i presupposti
per la 10m inclusione nell'elenco medesimo. secondo quanto previsto dalla Cltata

normativa vigente In materia.

Considerale le motivazioni sopra esposte, si propone al Direttore Generale ARPAM di:
-

di redigere lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2014 - 2016 e l'elenco
annuale 2014, come da schede predisposte in conformità al Decreto Mll'listero
Infrastrutture e Trasporti cieli' 11/11111 che, allegate al presente allo. ne formano parte
integrante e sostanziale;

-

di pubblicare, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo della Direzione Generale e dltulli i
Dipar1imenti Provinciali ARPAM, le suddelle schede relative al Programma triennate dei
lavori pubblici e al relativo elenco annuale;

-

di pubblicare altruI' le suddette schede sul sito informatico dell'Enle,
di dare allo che le schede allegale al presente atlo saranno adottate entro e non oltre il 15
ottobre p.v. unitamente al Bilancio di Previsione 2014, in corso di predlsposizione:
di dare atto, infine, che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio di
PrevisX)ne 2014. le schede medesime saranno pubblicate sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ne sarà dala comunICazione all'Osservatorio Regionale dei
Lavori Pubblici (art. 128 comma 11 del D.lgs. 16312006 e s m L);
di conferire al presente atto carattere di immediata esecutività, lenuto conto dei termini
perentori previsti dalla normativa vigente in materia,
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Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto esprime parere favorevole solto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica
del presente atto.
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• ALLEGATI·
N. 3 allegati IO fonna cartacea:

•
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•

Scheda 1: Programma tnennale delle opere pubbliche 2014 - 2016 dell'Amministrazione
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche. Quadro delle risorse disponibili;
SCheda 2- Programma triennale delle opere pubbliche 2014 - 2016 dell'Amministranooe
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marc:he. AtticoIazione della copertura
manziaria;
SCheda 3' Programma lriermale delle opere pubbliche 2014 - 2016 dell'AmminIStrazione
Agenzia Regionale ProteZione Ambientale Marche. Elenco annuale.
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2014/2016

DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia Regionale Protezione
Ambientale Marche
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBUCHE
2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Marche
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ARTICOlAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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5CHI!OA 3: PROGRAMMA TRIENHAlE OULI! OPfAf puallUCHf 2014/2016
OfLL·....'lJ!UHISTRAZlOHE Agenzi. Region.~ Protezione AmlMental.. "'erette
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DETERMINA N. 137/DG DEL 30/0912013

Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici anni 2014 - 2016 9
dell'elenco annuale 2014..

PUBBLICAZIONE:
d~1

"'

3010912013

ESECUTIVITA':

14110/2013

_La Determina é stata dichiarata imme<liatamente esecutlv~ Il
• La Determina é esecuti\ia il
Demrmina pubblicata sulla Extranet

SI

30/0912013

Idopo il 10" giorno dell~ pubblICaZione)

00

NOO

Cel'lificato di pubblicazione
S'attesta che del presente atto è stata disposta la pubbhcalione alrAlbo P,etnrio in d"!,, ooiern",
pcr Quindici giorni consecutIVi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

c::--;-~;,ujo: C<'l~:.:-/

30/09/2013
Revisore Unico' inviata con nota del
Ano soggetto al controllo delta Rngione
Inv",to con nota n

SI

O

NO

del
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