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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERAlE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA. PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

N.~!è<"

DEL)J/__!lb'"

Oggetto: Redazione del Programma Trlennale del lavori pubblici anni 2016 - 2018.
dell'Elenco Annuale 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZK>NE AMBIENTALE DELLE MARCHE

-....
VISTO

~

documento istruttorio ripon.ato

r. cak:e alla

presente detennH'la. dal quale si rileva la

necessità dI provvedere il quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per I motivi riportati nel predetto documento istruttorio c che vengono condivisi, di
emanare la presente determina;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni por dichiarare la presente deternlina
immediatamente eseguibile;
ACOUISITI i pareri del Dirett0f'8 Arrvninistrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno
per Quanto di cornpetan.za;
.DETERMINAlo Redigere M Programma tnennale delle opere pubbliche 2016 - 2018 nonché l'Elenco

Annuale 2016, come da schede predisposto in conrormita al Decreto Ministero
Infrastrutture e Trasporti dell' 11111111 che, allegate al presente atto, ne formano parte
Integrante e sostanziale.

2. Pubblicare le suddette schede, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo della Direzione
Generale e di lutti i Dipartimenti ProviflCiall ARPAM.
J. Pubblicare altresr le suddette schede sul sito informatico dell'Ente.

Dare alto che le sd'Iede allegale alla presenle determina sal'Bllno adottale entro e non oItn:!
• 15 ottobre 2015 unitamente al Bilando di PreviSiOne 2016, in COfSO di predispoaizione.
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5. Dare atto, Infine, che

seguito delta adozione e successiva approvazione del Bilancio di
Previsione 2016, le schede medesime saranno pubblicate sul sito dell'Osservatorio
Regionale dol contraili pubblici delle Marche (art. 128 comma 11 del D.Lgs. 16312006 a
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6 Trasmettere la pmsent& deletmina. in origInale ed In copia ala SegAlteria deIa Direzione

Generale:

• peI" la pubblicazione

eraiba;

• per la conservazione dell'originale agH atti:

• per la trasmissione al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17I06I2011 per resercizio

delle funzioni di controllo;
• per la trasmissione della deternline, per via telematica e por estremi, al sensi dell'art. 5,
c. 2, della loR. n.13/2004 e degli indirizzi di cui alle D.G.R. n.621/2OO4 e n.1477/2OO5,
al ServiZio Ambiente e Agricoltura, al Servizio Risorse finanziarie e politiche
comunitarie, alla Segreteria Generale della Regione Marche ed al Comitato di supporto
all'esercizio delle funzioni di indirtzzo e vigilan;:a sutl'ARPAM istituito con DGRM n.
1377 del 12.1Z.2014,
• per la trasmissione dell'elenco delle delermine ai Direttori del Dipartimenti provioclali ed
ai responsabili degli Uffici;
• per la trasmissione altresl defeleuco deIe delemme ala RS.U. ed alle OO.SS. area
oomparto e dirigenza medica e S.P.TA.

1. conferire al presente atto carattere di

IL DIREnORE AMMINISTRATIVO

~~41-A(_

~1.,lEldiata

esewtiYitiI.
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IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

IL DIREnORE GENERALE
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- DOCUMENTO ISTRunORIO •

UFFICIO PROWEDlTORATO, ECONOMATO E TECNICO

Normativa di riferimento
Art. 128 del O.lgs. 16312006 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, aefVIzI o
fomitulll" 6 s.m.l.;
Art. 13 dci D.P.R. 20712010 -Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei conlr3tti pubblici relativi alaYOri,

setvizi e fomiture- e s.mi.;
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti dell'11.11.11 "Procedura e sc::hem
tipo per la redazione e la pubblicazione del prograrrvna triennale. dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco afVluale dei IaYOl1 pubbrlCl e per la redazione e la
pubblicazlone del programma annuale per racquisizione di beni e servIZI ai sensi

dell'art. 128 del decreto legislatlvo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modiflC3Ziooi e
degli arti<x>1I13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207";
Legge Regionale Marche n. 60197 s.m-i., concemenla "Istituzione dell'Agenzia
Regionale per la Prutezione Ambientale delle Marche (ARPAM)":
Deliberazione del Dirett()(8 Generale n. 105 del 3/712012 avente ad oggetto: 'Avvio
app/ìcaZlOne sistema infonnativo integrato "Attlweb" alle detE!fTTline del Direttore
Genetale e dei dirtgantl Arpam - ModifICa Regolamento disciplina oolermine
approvato a>n o.befazione n. 31112010".

Motivazioni
l'articolo 128 del O.lgs. 16312006 e s.m.i. -Programmazlone del lavori Pubblici (ex art.
14, legge 109194) nonché rartlcolo 13 del O.P.R. 20712010 "Programma trlennale ed
elenchi annuali (ex artt. 13 e 14 dci D.P.R. 554199), dispongono che l'attività di
realiZZazione del lavori pubblici di sif19Olo importo superiore a 100.000 euro, si slIOlge sulla
base di un programma triennale e di slIOi aggiornamenti annusli che le amministrazioni
aggiudicatrlcl sono tenute a redigere entro il 30 settembre di ogni anno ed adottare entro Il

successivo 15 ottobre. Entro le &lesse dale è al1ras1 redatto ed adottalo l'elenco del lavori

da avviare nell'eono successivo.

.

Con Sl ............s/vo Decreto del Mirvstcro delle InlrastrutllKe e trasporti dell'1'.11.1 1 sono
state defì'Vte le procedure e gli lld'lemi tipo per la redazione e pubblicazione del
prograrrvna triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e del'ele. lCO annuale del lavori
pubblici.

Nell'ambito della programmaziooe del lavori per N triennio 2016 - 2018, questa Agenzia
ritiene di realiZZare le seguenti opere:
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Iavol1 di risanamento oonservatlvo del Padiglione 20 area ell.-erass di Ancona, da
destinare a sede della Dirozione Generale ARPAM, che prevede un importo

complessivo presunto dal quadro economico di 2.370.000,00 euro;
realizzazione dell'Impianto generale di condlzloflamento per il Dipartimento Provincialc
ARPAM di Pesaro, che prevede un importo complessivo presunto del quadro

economico di 140.000,00 euro;
realjzzanone del'mpianlo di riscaldamento 8 gas per il Dipartimento Provinciale
ARPAM di Macerata, che ptllvede un mporto complessivo presunto del quadro
economic:o di 240.000.00 euro.

Sono state pertanto predisposte le schede relative al Programma Trlennale delle opere
pubbliche 2016 • 2018, nonché all'Elenco Annuale 2016, sulla base delle disposizioni e
degli schemi di cui al citato Decreto Ministero delle Infrastrutture 8 trasporti del 11/11/11,
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
ConsidolClte le mottYazkIni sopra esposte. si propone al OirettOl'e Generale ARPAM di:

"

.,;'
.,;'
./
.,;'

.,;'

redìgerflll Programma triervlale dele ope«l pubbliche 2016 - 2018 nonché rEIen;;o
Annuale 2016, come da schede predisposta In conformita al Decreto MInistero
Infrastrutture e Trasporti del' 11111/11 che, allegate al presente atto, ne formano parte

integrante e sostanziale;
pubblicare, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo della Direzione Generale e di lutti
i Dipartimenti Provlnclali ARPAM, lo suddelle schede;
pubblicare altresi' lo suddelle schede Bui sito informatico dell'Ente;
dare allo che le schede allegate al preSElflte allo aaranno adottate entro e non oltre W
15 ottobre 2015 unitamenle al Bilancio di Previsione 2016, in COI'8O dI predisposiziane;
dare alto, inflO8, che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio
di Previsione 2016, le schede medesime saranno pubblicate BlII aito delrOsservalorio
RegIonale dei oontratti pubbiid dele Marche (ert. 128 comma 11 del O.lgs. 16312006 e
s.m.l.):
oonfetn al presente atto car.ltt8f6 di Immediata esecutività tenuto conto del l&fmini
previsti dalla normativa vigente in maleria.
l'incancaio della fase Istruttoria
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Il sottoscritto esplÌmc parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica
del presente atto.

Il
Doti.

Di~~n/

FIaVioa::hI

• ALLEGATI.
N. 3 allagali in forma cartacea:
•
•
•

Sdleda 1: Programma triennale delle opere pubbliche 2016 - 2018 dell'Amministrazione
AgenzIa Regionale Protezione Ambieotale Marche. Quadro delle ri~ disponibili;
Scheda 2: Programma lriennale delle opere pubbliche 2016 - 2018 derAmministrazione
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche. Artimlazjooe della copertUra

fnanzlarla;

Scheda 3: Programma triennale delle opere pubblk;he 2016 - 2018 del'Amministrazione
Agenzia Regionale ProteZIone Amblontale Marche. Elenco annuale.
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCOTl!MPORAur: DI VoU.lDITÀ DEl. PROGflAIIlIIU,
T1POl.OGIE AlSORSE
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201612018 DELL'AMMINISTRAZIONE
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE
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DETERMINA N. 112/00 DEL. 12/10120115

RednioM del

Prog~a TMnnale

....

del lavori pubblici IInnl2018 - 2018. dell'Elenco
.... nn~ .. 2011.

PU88UCAZlONE:

•

12/101'2015

ESEClIT1VfTA':

-La Clle.I•••• St<Iti ~ ~ CSPQ_.

(dopo .10" lllOtl'lO della pubblicaz_1

-la 0ete<1T"IlIUl e eMC!J1JV. il

DUlm•• pullbliclllll suIiI &trarle'I

SI

12/10f2015

[il NO O

CCrtIIIcalO dl pubbliculone
Si .neilil che dlIl preseflt& atto. itata t1~ta l:Ilpubbllcill:lQtIe al'A1bo Pretono In data odìema.
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Revisore Unico: IllYiilliI con

noca clel

Ano soggellO al oontrOlo della Reg!Oll4l
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