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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DEll'AGENZIA REGIONALE PER lA PROTEZIONE AMBIENTALE DEllE MARCHE

N. ):i0!blf DEL )h/ffij-toJl(

Oggetto; Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici anni
2015-2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DEll'AGENZIA REGIONALE PER lA PROTEZIONE AMBIENTALE DEllE MARCHE

PREMESSO che Il Direttore Generale ARPAM, legale Rappresentante dell'Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), è momentaneamente
impossibilitato ad esercitare le sue funzioni stante la sua temporanea assenza;

VISTO l'art. 7, comma 4, della L.R. n.60 del 2.9.1997, secondo il quale il Direttore
Amministrativo sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore Generale nelle attività di
gesl!one ordinaria;

RICHIAMATA la Determina n. 142100 del 01/1012014 con la quale Il Direttore Generale ha
conferilo al Doti. Gianni Corvalta l'incarico di Direltore Tecnico Scientifico ARPAM, nonché
l'incarico di Direttore Amministrativo ARPAM in via prowisoria e comunque non oltre il
30.11.2014;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce aUa presente determina, dal quale si rileva la
necessità di prowedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare la presente determina:

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina
immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno
per quanto di competenza;

-OETERMINA-

t. Di redigere lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2015 - 2017, come da
schede predisposte In conformità ai Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti dell'
11/11/11 che, allegale al presente atto, ne formano parte integranle e sostanziale.



2. Di dare allo che non viene redatto l'elenco annuale 2015 in Quanto non ci sono lavori
programmati per Questa annualità.

J. Di pubblicare, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo della Direzione Generale e di tutti i
Dipartimenti Provinciali ARPAM, le Sl.Jddette schede relative al Programma tnennale del
lavori pubblici.

4. Di pubblicare altresì' le suddette schede sul s~o InfonTIatlco dell'Ente.

5. Di dare atto che le schede allegate al presente atto saranno adottate entro e non oltre il 15
ottobre p.v. unitamente al Bilancio di Previsione 2015, in corso di predisposizione.

6. DI dare atto, infine, che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio di
Previsione 2015, le schede medesime saranno pubblicate sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ne sarà data comunicazione all'Ossef\latorio Regionale dei
Lavori Pubblici (art. 128 comma 11 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i.).

7. Di conferire al presente atto carattere di immediata esecutività.

lì. Di trasmettere il presente atto:
per via telematica e per estremi al Sef\lizio Ambiente e Agricoltura, al Sef\lizio Risorse
finanziarie e politiche comunitarie ed alla 5egreteria Generale della Regione Marche,
effettuata, al sensi dell'art. 5, c. 2, della L.A. n.13/2004 e degli indirizzi di cui alle
D.G.A. n.621/2004 e n.1477/2005;
per la trasmissione al Revisore Unico di cui alla L.A. n. 12 del 17f06l2011 per
l'esercizio delle funzioni di controllo;
per estremi ai Direttori dei Dipartimenti provinciali ed ai Responsabili degli Ulfici;
per estremi alla A.5.U. ed alle 00.55. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A.;

9. Di rendere il presente atto Immediatamente esecutivo per ragioni d'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO-

UFFICIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E TECNICO

Normativa di riferimento

Art. 128 del D.Lgs. 16312006 "Codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e s.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 fornilure- e s.m,i.;
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti dell'11.11.11 "Procedura e schemi
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma trtennale, del 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 al sensi
dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e
degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
20,;
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 31712012 avente ad oggetto: "Awio
applicazione sistema informativo integrato "Attiweb" alle determine del Direllore
Generale e del dirigenti Arpam - Modifica Regolamento disciplina determine
approvato con Deliberazione n. 311/2010".

Motivazioni

L'articolo 128 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i. "Programmazione dei Lavori Pubblici (ex art.
14, Legge 109194) e l'articolo 13 del D,P.R. 20712011 "Programma triennale cd elenchi
annuali (ex artI. 13 e 14 del D.P.R. 554(99), dispongono che l'attività di realizzazione dei
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 aggiudicatrici
sono tenute a predisporre entro il 30 settembre di ogni anno ed approvare entro il
successivo 15 ollobre.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti dell'11.11.11 sono state quindi
definite le procedure e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi
dell'art, 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e de!l'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 201 0, n. 20,.

Nell'ambito della programmazione delle attività da realizzare, questa Agenzia ritiene di
realizzare, neltriennio 2015 - 2017, i seguenti lavori:
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• realizzazione dell'impianto generale di condizionamento per il Dipartimento Provinciale

ARPAM di Pesaro, che prevede un importo complessivo presunto del quadro
economico di 140.000,00 euro;

• realizzazione dell'impianto di riscaldamento a gas 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 relative al lavori sopra menzionati, sulla base
delle disposizioni e degli schemi di cui al citato Decreto Ministero delle Infrastrutture e
trasporti del 11/11111, che sono allegate al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.

Nelle previsioni del Programma Triennale 2015 - 2017 non ci sono opere da realizzare per
l'annualità 2015 in quanto i lavori sopra menzionati saranno realizzati nelle annualità 2016
e2017.

Considerate le motivazioni sopra esposte, si propone al Direnore Generale ARPAM di:

- redigere lo schema di Programma lriennale dei lavori pubblici 2015 - 2017, come da
schede predisposte in conformità al Decreto Ministero Infrastnmure e Trasporti dell'
11/11/11 che, allegate al presente allo, ne formano parte integrante e sostanziale;

- non redigere l'elenco annuale 2015 in quanto non ci sono lavori programmati per
questa annualità;

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

- pubblicare altresi' le suddette schede sul sito informatico dell'Ente;

- dare atto che le schede allegate al presente ano saranno adottate entro e non oltre il
15 ottobre p.v. unitamente al Bilancio di Previsione 2015, in corso di predisposizione;

- dare atto, infine, che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio
di Previsione 2015, le schede medesime saranno pubblicate sul sito dell'Osservatorio
Regionale del contranl pubblici delle Marche (art. 128 comma 11 del D.Lgs. 16312006 e
s.m.i.);

- conferire al presente atto carattere di immediata esecutività.

L'Incaricato della lase istruttorla
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Il Responsabile del Procedimento

Geom.

Il sottoscritto esprime parere favorevole sollo il profilo della legittimità e della regolarità tecnica
del presente atto.

Il Dir"

Dott. Flav'I"-'''

- ALLEGATI-

N. 2 allegali in lorma cartacea:

• Scheda 1: Programma triannale delle opere pubbliche 2015 - 2017 dell'Amministralione
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche. Quadro delle risorse disponibili;

• Scheda 2: Programma triannale delle opere pubbliche 2015 - 2017 dell'Amministrazione
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche. Articolazione della copertura
finanziaria;
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201512017 DELL'AMMINISTRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE
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ATTlWEB

"ARPAM
IN""""., 15010G

11ÀIla 14110/2014

DETERMINA N.1SOI0G DEL 1411012014

Redazione dello schema del programma Irlennale del lavori pubblici anni 2015 - 2011.

PUBBUCA2IONE~

'"
ESECUnVITA';

14110/2014 " 2811012014

_l;I Determ,na è stata dichia"'t" immediatamcnta es.ccUlJVa ~ 14110/2014

-l;I Determina è esecutiva ~ (dopo ~ 10' glOlTlO del1.:l pubblicazIOne)

Determina pubblic<lta sulla Edra"",! SI 00 NOO

CertifICato di pubblicazione
S< attesta~~ pr..sente alto'" stata disposta la pubblicazione alrAlbo Pmtorio In data <>diama,
per quindici giorni conse<:ulM.

14110/2014

Revl5Qfe UnICO ",vlata con 110Ia del
Atto soggetto al oontn>llo <Iella Reçjone SI O NO 00

InviollO con nota n. del


