
 

 

 
Deliberazione n. 58 adottata della Giunta Camerale 

nella seduta del 9  Dicembre  2021 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED ELENCO 
ANNUALE.  

 
 
Relatore: Il Presidente. 
 
 
Il D.Lgs. 50/16 e s.m.i. dispone, all’art. 21, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino 
ed approvino, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 
 
Il suddetto articolo prevede che la programmazione triennale ed i relativi aggiornamenti 
annuali contengano i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 Euro e 
indichino, previa attribuzione del CUP, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 
deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni 
a Statuto ordinario o di altri enti pubblici. 
 
In attuazione dell’art.21, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato il 
decreto n.14 del 16 gennaio 2018 contenente il “Regolamento recante procedure e schemi 
- tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l’acquisizione di fornitura e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali”. 
 
All’art.3 comma 8 del decreto vengono elencate le condizioni che devono sussistere per 
poter inserire un intervento nell’elenco annuale dei lavori pubblici, da avviare nella prima 
annualità del programma: 
 - previsione in bilancio della copertura finanziaria  
- previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del 
programma  
- rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’art.21, comma 3, secondo periodo del 
codice e al comma 10 dell’art.3 del decreto.  
 
Il comma 9 dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che un lavoro possa essere inserito nel 
programma triennale purché sia stato approvato il relativo progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero 
lavoro. 
 



Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che ogni lavoro riportato nel programma 
sia individuato unicamente dal CUI (Codice Unico di Intervento, attribuito in occasione del 
primo inserimento nel programma) e che sia indicato anche il CUP, tranne che nei casi di 
manutenzione ordinaria.  
 
Il decreto in argomento stabilisce, inoltre, che le amministrazioni individuino la struttura ed 
il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, che ne 
propone poi l’adozione nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio.  
 
Successivamente, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del 
committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione.  
 
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei 
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla 
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione, e con pubblicazione in formato open data presso i siti 
informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del D. Lgs.50/2016. 
 
Il Decreto Ministeriale n.14/2018 precisa che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, il 
referente per la redazione del programma è di norma individuato nel referente unico 
dell’amministrazione per la BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) che per la 
Camera è il Vice Segretario Generale, Dirigente dell’Area Anagrafe e Patrimonio, già 
Provveditore, Dott. Mauro Criscuolo, da ritenersi, pertanto, anche referente per la 
redazione del programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente.  
 
Le schede della programmazione 2022-2024 sono state quindi predisposte dal predetto 
referente e riportano esclusivamente gli interventi di restauro e risanamento conservativo 
della facciata Nord dell’edificio storico della Camera di Salerno – Via Roma, 29, di categoria 
OS2a ed OG2, per i quali con Determinazione Dirigenziale n. n.2021000478 del 26/11/2021   
è stato preso atto della fattibilità tecnico economica, come attestato dal Progetto di 
Fattibilità predisposto dall’Arch. Diego Guarino acquisito agli atti in data 26/11/2021 con il 
numero di protocollo 42484, ed in considerazione degli stanziamenti del Preventivo 
Economico 2022 approvato con Deliberazione n. 51 adottata dalla Giunta Camerale nella 
seduta del 15 novembre 2021, che contempla tra gli Investimenti per Immobilizzazioni 
Materiali, entro lo stanziamento complessivo di €.1.150.000,00, l’importo necessario alla 
copertura dei costi delle Lavorazioni riportati nel Quadro Economico. 
 
Occorre, pertanto, inserire nella Programmazione Triennale, secondo le previsioni e gli 
schemi di cui al Regolamento di cui al Decreto 14/2018 del M.I.T. attuativo dell’art.21 del 
D.Lgs. 50/2016 i seguenti interventi individuati dai CUP accanto ad essi riportati: 
 

INTERVENTI  IMPORTI IVA ESCL CUP 

LAVORAZIONI RESTAURO FACCIATA NORD EDIFICIO VIA 
ROMA OS2A 

429.820,00 €  C55F21002160005 

LAVORAZIONI RESTAURO FACCIATA NORD EDIFICIO VIA 
LAVORAZIONI OG2 

295.180,00 €  C55F21002170005 

 
 



LA GIUNTA 
 
Udito il Relatore; 
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;  
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005;  
 
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ed in particolare l’art.21;  
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 
 
Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 approvato nella seduta del 15/11/2021 
con Delibera n.51; 
 
Vista la Determinazione del Vice Segretario Generale, Dott. Mauro Criscuolo, n.2021000478          
del 26/11/2021;         
 
Viste le schede del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l’Elenco Annuale 
2022, che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Su proposta del Relatore; 
 
Presenti e votanti n.8 componenti; 

 
DELIBERA 

 
di adottare le schede del programma dei lavori pubblici, di singolo importo superiore ad 
euro 100.000,00, realizzabili dall’Ente nel triennio 2022-2024, e l’elenco annuale dei lavori 
da realizzarsi nel 2022, parti integranti del presente provvedimento;  
 
di pubblicare le schede di cui al precedente punto sul profilo di committente, 
sottoponendole poi all’approvazione del Consiglio camerale nei termini previsti dalla 
normativa vigente.  
 

La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell’art.4 della legge 29/12/1993, n.580, 
come modificato dall’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà affissa 
nell’Albo camerale informatico per la pubblicazione ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/09. 

             

             IL SEGRETARIO GENERALE            

              (Dott. Raffaele DE SIO)                

 

IL PRESIDENTE 

(Ing. Andrea PRETE) 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 



 
 


