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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(LR. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nr. 5:5
del e I' Zgajzoz/o
-É

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020 - 2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ijanno duemiiaventi, il giomo O3” del mese di 11,; ;=-3 -I båiì Commissario Straordinario,
Dott. Girolamo Alberto Di Pisa nominato giusto D.P.REG. n. 566/GAB del 3l/07/2020, con i
poteri del Consiglio e con la partecipazione del Segretario Generale Dott.sSa Caterina Moricca;
VISTA la proposta del Settore Politiche Attive del lavoro e de1l'IstruziOne ed Edilizia
Scolastica , n .... _. del ................. _., con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile
arch. Casimiro Gerardi che si allega al presente atto per costituime parte integrante e sostanziale;
I

VISTA la legge E42/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTA la LR. 26/93; '
VISTO il T.U. EL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO ii D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA ia L.R. 8/2014;
VISTA la LR. 15/20l5;
VISTO l`O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

`

APPROVARE la proposta del Settore Politiche Attive del lavoro e de}1'Istruzione ed Edilizia
Scolastica , n.... ._ del ................. .., con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla
stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Al fine di rendere più celere Pattività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.
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del
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COMMISSARIO

D'UFFICIO X

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020 - 2022

PREMESSO:

CHE ai sensi dell'art.21, del D.Lgs 50/2016 le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici
che devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio;
.
CHE ai sensi del predetto art. 2l del D.Lgs. n.50/2016 e s.rn.i_, e per quanto previsto daIl`aI1.5
del Decreto MIT n. I4 del 16 01.2018 , il programma triennale OO.PP. può essere aggiornato in
coerenza con gli strumenti programmatici dell'Ente e del Bilancio;
Che con Determinazione del Commissario Straordinario n. l08 del 08.09.2020 è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione ( DUP) 2020- 2022 , contenente la programmazione
triennale delle Opere pubbliche ed il relativo elenco annuale dei lavori;
CHE con successiva Determinazione del Commissario Straordinario n.l 10 del O8/O9/2020 è
stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e l'allegatO programma triennale delle
OO.PP. ed il relativo all'eleneO annuale ;
CHE ai sensi dell*aI“t.2l, comma 7 del D.Lgs 50/2016 il programma triennale OO.PP. è
pubblicato sul profilo del committente, Sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell'OsServatorio Regionale dei contratti;

CHE tale programma riporta tutti i procedimenti di gara superiori a €. 100.000,00 (euro
centomila/00), che si intendono esperire nel triennio di riferimento, qualsiasi sia la procedura per
la Scelta del contraente e la fonte di finanziamento;
CHE con Deterninazione del Commissario Straordinario n.99 del 14/07/2020 è stato altresì
approvato lo Schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 20202021 ;
CHE con Determinazione del Commissario Straordinario n.108 del 08/09/2020 è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e con Determinazione del Commissario
Straordinario n.IlO del 08/09/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e
l'allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021
CI-IE con successiva Determinazione del Commissario Straordinario n.l52 del l0/Il/2020 è
stato approvato la variazione del programma triennale delle OO.PP. 2020 - 2022
CONSIDERATO

CHE con D.M. del Ministero dell`Istruzione n. 90 del l5.04.2020 , sono stati finanziati gli
interventi per Yadeguamento antincendio riguardanti i seguenti edifici scolastici di competenza
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento , per i quali si prevede il
cOfinanzia__men__t_O_ da parte__dell”_Ente :
_
_
EDIFICIO

I

I.I.S._“ÈE.FerIni`
I.l\/Iagistrale

__Favar_a

aule

I.i\/Iagistrale

N

Finanz. MIUR

Cofinanz.

Importo Totale

Codice Ares

-

5000000
100.000,00

10.000 00__
20.000,00

O0 000 00__
120.000,00

0840021391
0840170713

_-___

šierieRBing”
__

T

_ _

M.L.King"

__

_

-

50.000,00

F_avara____ palestra _
LIS. L.C.
“U. Foscolo” Canicattì

_
50.000,00

_

__

__

_

i0.000,00

__

_ _
10.000,00

_

60.000,00

_

_
60.000,00

_

0840170714

__
0840110785

CHE il suddetto finanziamento comprende altresì le le Spese tecniche per la redazione del
progetto antincendio;
CHE trattandosi di interventi con importi a base di appalto inferiori a € l00,000,00 non sono
stati inclusi nel programma triennale OO.PP. 2020-2022
CHE in seguito a quanto comunicato dal MIUR (tramite la Task Force - Edilizia scolastica ),
circa la possibililtà di unificare in un unico progetto gli interventi in questione e rilevato che tale
variazione consente di snellire il procedimento per I'appalto e Fesecuzione dei lavori , si rende
necessario procedere all`inSerimento del seguente lavoro non previsto nel vigente programma
triennale OO.PP. 2020-2022 :
- Lavori di adeguamento antincendio negli Istituti Scolastici : I.I.S. “E.Fermi” - Aragona ;
I.Magistrale
M.L.King”
(corpo
aule)Favara
;
I.I\/Iagistrale
M.L.I(ing”(palestra) - Favara; I.I.S. L.C. “U. Foscolo” - Canicattì ;
CHE le somme relative al suddetto lavoro sono previste :
- per € 50.000,00 al Cap. ì33 10 art.2 Bilancio 2020-2022 annualità 2020

- per € 250.000,00 al cap. l33l0 art.l Bilancio 2020-2022 annualità 2021
CI-IE in tal senso occorre quindi procedere all`aggiornarnento del programma triennale OO.PP.
2020-2022 ;

VISTO l'art.5 del Decreto MIT n. 14 del 16 .0l.20l8 riguardante le “ Moda/ira' di redazione,
approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del
relativo elenco annuale. Obblighi informativi edi pubblicita'
DATO ATTO che i contenuti del presente provvedimento modificano la sezione operativa del
Documento Unico di Programmazione 2020-2022
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai Sensi dell_'art. 6 bis della
L.n.24l/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(dpr 62/2013);
VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la LR. 26/93;
VISTO il T.U. EL., approvato con D. Lgs. 267 del IS/8/2000;
VISTO il D.L I74/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la LR. n.8/2014;
VISTA la L.R. n. 15/2015;
VISTO l`O.R.EE.LL.;
Sl PROPONE
Fermo restando quant'altro approvato e disposto nelle Determinazioni Commissariali
n.110 del 08/09/2020 e n.152 del 10/11/2020
DI AGGIORNARE nel senso specificato in narrativa ed ai sensi del citato art.2l del D.Lgs
50/2016 e del richiamato a.rt.5 co.9 lettb) del Decreto MIT n. 14 del 16 01.2018 , il programma
triennale OO.PP. 2020-2022 che si allega alla presente;
DARE ATTO che Paggiornamento suddetto non modifica il bilancio di previsione 2020-2022
DARE ATTO che i contenuti del presente provvedimento modificano la sezione operativa del
Documento Unico di Programmazione 2020-2022
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Settore Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;

DARE ATTO che iL“Programma” sarà pubblicato sul sito dell'Ente, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell`art.
21, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
AL FINE di rendere più celere 1`attività amministrativa,
immediatamente esecutivo.
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(Pareri espressi ai sensi dell 'art 53 della Legge N. 142/90 e successive modiﬁche ed
integrazioni, così come recepito dalla L. R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D. lgs 26 7/2000)
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IL SífÉGRETARIO G NERALE
D<tt.ssiiK(I;aternia oricca

IL COMMISSAR
Dott. Gìroša3\Â

RDINARIO
to Di Pisa

Il

'
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

`

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti ﬂfufﬁcio,
CE RT I FI CA
Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. Il della LR. n. 44/91, è stata affissa aLl°Albo

Pretorio di questa Provincia Regionale per gg.

consecutivi a partire

dal giorno

í~__m______ e fino al _m__________m__,_,W,_, (Reg. Pubbl. N° L)
Agrigento, Lì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. O3/12/1991, n. 44 e successive
modifiche

ATT E STA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

GGUEI

in quanto:

E stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione

Agrigentolì _____”__W~m
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Copia conforme allbriginale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigentqlì _í_______W

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

