
INumero 881 DG I~
I=D=at=a=3=O====SE=T=,==='ZO:=:'!!16!!====i1Ù

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA P~OTEZIONEAMBIENTALE DELLE MARCHE

N. gS/C>G- DEL 30(O~/.(O(;;

Oggetto: Adozione schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 2017 -
2019

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

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

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

PRESO atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico
dell'ARPAM;

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;

-DETERMINA-

1. ADOnARE lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2017 - 2019, redatto
secondo le modalità del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014, che, allegate al
presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

1. DARE AnO che non viene redatto il Programma Annuale 2017 in quanto non sono
previste opere da realizzare per la prima annualità.

2. PUBBLICARE le suddette schede, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo della
Direzione Generale e di tutti i Dipartimenti Provinciali ARPAM.

3. PUBBLICARE altresì le suddette schede sul sito informatico dell'Ente.

4. DARE Ano che le schede allegate alla presente determina saranno adottate entro e non
oltre il 15 ottobre 2016 con il Bilancio di Previsione 2017, in corso di predisposizione, e
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approvate unitamente allo stesso.

5. DARE ATTO, infine, che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio
di Previsione 2017, le schede medesime saranno pubblicate sul sito dell'Osservatorio
Regionale dei contratti pubblici delle Marche (art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

6. CONFERIRE al presente atto carattere di immediata esecutività.

7. TRASMETTERE il presente atto:
- per via telematica e per estremi, ai sensi dell'art. 5, c. 2, della L.R n.13/2004 e degli

indirizzi di cui alle D.G.R n.621/2004 e n.1477/2005, 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 indirizzo e vigilanza sull'ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;
nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R n. 12 del 17/06/2011 per
l'esercizio delle funzioni di controllo;
per estremi ai Direttori dei Dipartimenti provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
per estremi alla RS.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A.

8. PROWEDERE alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale
dell'ARPAM nella sezione "Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33.

IL DIREiirP!tFAAMMIftI~_~RATIVO
~OC~~

IL DIRE~;.~.~E~T~ECNICO s.. CIENTIFICOr nWr7
ENERALE
pei

La presente determina consta di n. 8 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa, oltre alla pagina contenente il certificato di pubblicazione.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UFFICIO PROWEDITORATO, ECONOMATO E TECNICO

Normativa di riferimento

• D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 24.10.2014 "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";

• Legge Regionale Marche n. 60/97 s.m.i., concernente "Istituzione dell'Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM)";

• Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 3/7/2012 avente ad oggetto: "Avvio
applicazione sistema informativo integrato "Attiweb" alle determine del Direttore
Generale e dei dirigenti Arpam - Modifica Regolamento disciplina determine
approvato con Deliberazione n. 311/2010".

Motivazione

L'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 e s.m.i. "Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti" dispone:
• al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilqncib";

• al comma 3 che "II programma triennàle dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11J della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da awiare nella prima annualità, per i quali deve
essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, owero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.. .";

• al comma 8, che "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza
unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
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b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in
lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un
acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per !'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione

minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,

individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di
pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori
e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento. "

L'art. 216 comma 3 del D.Lgs 50/2016 stabilisce, altresì, che "Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione
già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un
ordine di priorità degli interventi. < > Le amministrazioni aggiudicatrici procedono
con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto".

Dato atto che il decreto di cui all'art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 non è ancora entrato
in vigore, pertanto, viene applicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti
del 24.10.2014, in cui sono state 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.

Per il triennio 2017 - 2019, questa Agenzia intende procedere alla programmazione, e
realizzazione, delle seguenti opere:
• 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;

• realizzazione dell'impianto di riscaldamento a gas per il Dipartimento Provinciale
ARPAM di Macerata, che prevede un importo complessivo presunto del quadro
economico di €. 240.000,00.

Conseguentemente sono state predisposte le schede relative al Programma Triennale
delle opere pubbliche 2017 - 2019 sulla base delle disposizioni e degli schemi di cui al
citato Decreto Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 24.10.2014 tutt'ora vigente che,
allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale. Non è stata
predisposta la scheda relativa all'Elenco Annuale 2017 in quanto non sono previste opere
da realizzare per la prima annualità.

Il Programma Triennale oggetto del presente atto sarà adottato con il bilancio di previsione
2017 entro il 15 ottobre prossimo e approvato unitamente allo stesso.
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Il ~ette
Dott'1f:- Baiocchi

Si ritiene pertanto di poter procedere alla redazione del Programma Triennale 2017 - 2019
secondo quanto indicato nel presente documento istruttorio.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone che venga adottata apposita determina per:

2. ADOnARE lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2017 - 2019, redatto
secondo le modalità del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014, che, allegate al
presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

3. DARE AnO che non viene redatto il Programma Annuale 2017 in quanto non sono
previste opere da realizzare per la prima annualità.

4. PUBBLICARE le suddette schede, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo della
Direzione Generale e di tutti i Dipartimenti Provinciali ARPAM.

5. PUBBLICARE altresì le suddette schede sul sito informatico dell'Ente.

6. DARE Ano che le schede allegate alla presente determina saranno adottate entro e non
oltre il 15 ottobre 2016 con il Bilancio di Previsione 2017, in corso di predisposizione, e
approvate unitamente allo stesso.

7. DARE ATTO, infine, che a seguito della adozione e successiva approvazione del Bilancio
di Previsione 2017, le schede medesime saranno pubblicate sul sito dell'Osservatorio
Regionale dei contratti pubblici delle Marche (art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

8. CONFERIRE al presente atto carattere di immediata esecutività.

Il Responsabile del Pr:cedimento
Ge.,· ~

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

N. 2 allegati:

• Scheda 1: Programma triennale delle opere pubbliche 2017 - 2019 dell'Amministrazione
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche. Quadro delle risorse disponibili;

• Scheda 2: Programma triennale delle opere pubbliche 2017 - 2019 dell'Amministrazione
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche. Articolazione della copertura
finanziaria.
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE
Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria secondo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 0,00 0,00 0,00 0,00163/2006

Stanziamenti di bilancio 0,00 260.000,00 120.000,00 380.000,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 0,00 260.000,00 120.000,00 380.000,00

Importo

!
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

Note:

0,00

\I Responsabile del Programma
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Codice ISTAT (3) Stima del costi del programma Cessione Apporto di capitale privato
Cod. In!. Amm. ne Codice NUTS Tipoiogla Categoria Priorità Immobili

N. progr. (1) Descrizione intervento(2) (3) (4) (4) (5)
Reg. Provo Com. Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale SIN(6) Importo Tipologia (7)

1 1 011 041 044 iTE31 06 A02199 Realizzazione dell'Impianto generaie di condizionamento per Il 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 N 0,00Dipartimento Provinciale di Pesaro

2 2 011 043 023 ITE33 06 A02199 Realizzazione dell'impianto di riscaldemento a gas per il Dipartimento 0,00 120.000,00 120.000,00 240.000,00 N 0,00Provinciale ARPAM di Macerata

I Totale 0,00 260.000,00 120.000,00 380.000,00 0,00

Il Responsabile del Programma

G~;;~(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Note:

Numero progressivo da 1 a N. a partire delle opere del primo anno.
Eventuale codice Identificativo dell'Intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
In alternativa al codice ISTAT si può Inserire Il codice NUTS.
Vedi tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 16312006 e s.m.i., secondo le priorità Indicate dall'amministrazione con una scala In tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
Da compilarsi solo nell'Ipotesi di cui all'art. 63 co. 6 e 7 del D.to Lvo 16312006 e s.m.!. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appallatore. In caso affermativo compilare la scheda 28.
Vedi Tabella 3.
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DETERMINA N. 88IDG DEL 30/09/2016
Adozione schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 2017 - 2019

PUBBUCAZIONE:
dal

ESEcunVITA':

30/09/2016 al 14/10/2016

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 30/09/2016

- La Determina è esecutiva il (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI lXl NOD

Certificato di pubblicazione
Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna,
per quindici giorni consecutivi.

30/09/2016

Revisore Unico: inviata con nota del
Atto soggetto al controllo della Regione:

Inviato con nota n.
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