
OGGETTO: Programmazione dei lavori pubblici triennio 2023 – 2025 e programma degli 
acquisiti biennio 2023 -2024.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:

- l’art. 13 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di commercio”;

- l’art. 12 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione n. 3/CC/2021;

- il Preventivo 2023, approvato con deliberazione n. 11/CC del 16 dicembre 2022;
- il Budget direzionale 2023, approvato con deliberazione n. 114/GC del 16 dicembre 2022 e 

s.m.i.;
- la determinazione n. 243/SG/2021, con la quale è stato adottato lo schema di programma 

biennale 2022/2023 degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a € 40.000,00;

considerato che l’art. 60 del D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” e, più specificatamente l’art. 21 “Programma 
degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevedono che 
le amministrazioni aggiudicatrici adottino, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 
con il bilancio:

- il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 
nonché i relativi aggiornamenti annuali;

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a € 40.000,00 e i relativi aggiornamenti annuali – con esclusione degli affidamenti 
in house;

visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 che, in attuazione del 
sopracitato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. regolamenta le modalità per la redazione e la 
pubblicazione dei suindicati programmi e, in particolare, gli artt. 5 comma 6 e 7 comma 6 che 
prevedono che i programmi devono essere approvati entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli 
effetti del proprio bilancio;
precisato che non sono al momento previsti acquisti di beni o servizi di importo unitario stimato pari 
o superiore a € 40.000,00 per il biennio 2023/2024 e che gli schemi nonché la mancata adozione del 
programma per assenza di servizi/forniture devono essere pubblicati sul profilo del committente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei 
Contratti Pubblici ai sensi degli artt. 21 comma 7 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
esaminato lo schema relativo alla programmazione dei lavori per il triennio 2023-2025 come da 
prospetto di sintesi sotto riportato:

2023 2024 2025
Intervento di adeguamento funzionale e 
impiantistico area est primo piano

200.000,00 -- --

con l'assistenza della Responsabile della unità operativa “Provveditorato”, Roberta Zugnoni, ai sensi 
dell'art. 15 comma 2 lettera a) del soprarichiamato regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi;

determina
1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D. Lgs n 50/2016 e s.m.i. e in conformità alle 

disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, il
programma triennale 2023/2025 dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a € 
100.000,00, come da allegato parte integrante sub a);
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2. di incaricare la Responsabile del procedimento di procedere entro il 15 marzo 2023 alla 
pubblicazione degli schemi del programma triennale 2023/2025 dei lavori di cui al precedente 
punto 1. e la comunicazione della mancata adozione del programma biennale 2023/2024 per 
assenza di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00,
allegato sub b), nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale e sul sito 
informatico dell’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici ai sensi degli artt. 21, c. 7 e 29 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Responsabile della unità operativa
   “Provveditorato”     

             (Roberta Zugnoni)

IL SEGRETARIO GENERALE
              (Marco Bonat)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.
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