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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
938/ASURDG
DEL
31/12/2013
Oggetto: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2014-2016 E DELL’ELENCO ANNUALE 2014

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, 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 adottare il
presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1. di adottare il Programma Triennale 2014-2016 dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco Annuale
2014, specificati rispettivamente nelle schede n. 1, 2, 2bis e 3 redatte in conformità a quanto
stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005;
2. di dare atto che, in relazione all’esigenza di definire alcune tipologie di finanziamento, l’A.S.U.R. si
riserva di apportare ed approvare successivamente eventuali aggiornamenti del Programma stesso;
3. di attivare le forme di pubblicità previste dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 9 giugno 2005;
4. di trasmettere il presente atto alla Giunta della Regione Marche per quanto di competenza;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 - L.R. 26/96 e s.m.i.;
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6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 L.R. 26/96 e
s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Piero Ciccarelli)

Impronta documento: A6D6593E3F825F1C6488F4B1BE5BBB004773AF70
(Rif. documento cartaceo DA38C4E8CDEF58507E58A20C30CE3B7BF3CE58B3, 350/01/ASURDG_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 938/ASURDG

Pag.

3
Data: 31/12/2013

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:
- art. 128 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. con il quale si stabilisce che la realizzazione dei lavori si
svolge sulla programmazione triennale e sui suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni
aggiudicatarie predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla
normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso;
- Parte II, Titolo I capo II art. 11 del DPR 207/2010 con il quale si dispone che le
Amministrazioni aggiudicatarie elaborino uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle
esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento, e che sulla base di tale
preliminare studio elaborino i singoli studi di fattibilità in base ai quali definire il programma triennale
delle spese pubbliche;
- D.M. del 09.06.2005 con cui sono stati stabiliti le procedure e gli schemi tipo per la
realizzazione e la pubblicazione del Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici;
VISTO che, al fine di identificare gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni e delle
esigenze di ogni singola Area Vasta dell’A.S.U.R. e di aggiornare di conseguenza il Programma
Triennale 2014-2016, il Direttore Amministrativo A.S.U.R. ha richiesto - con nota Prot. 0019017 del
11/09/2013 - a tutti i referenti degli Uffici Tecnici delle Aree Vaste di proporre le schede previste dal
suddetto D.M. 09.06.2005 e che successivamente tali schede sono state illustrate al Responsabile
dell’Area Progetto Valorizzazione Patrimonio e Nuove Opere discutendone le priorità e gli obiettivi;
CONSIDERATO che, a conclusione della suddetta attività istruttoria si è proceduto alla
redazione della proposta di Programmazione Triennale per gli anni 2014-2015-2016 e dell’Elenco
Annuale dei lavori per l’anno 2014 così come specificato nelle schede 1, 2, 2bis e 3, allegate in forma
cartacea al presente atto;
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ATTESO che il sottoscritto Ing. Fulvia Dini in qualità di Responsabile del Procedimento, giusta
nomina del Direttore Generale dell’ASUR del 20.09.2011 – prot. 19952, attesta la conformità alle
normative vigenti e la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale e
attesta, altresì, che dall’adozione dello stesso non derivano oneri immediati di spesa;

PREMESSO QUANTO SOPRA

SI PROPONE

1. di adottare il Programma Triennale 2014-2016 dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco Annuale
2014 specificati rispettivamente nelle schede n. 1, 2, 2bis e 3 redatte in conformità a quanto stabilito
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005;
2. di dare atto che, in relazione all’esigenza di definire alcune tipologie di finanziamento, l’A.S.U.R. si
riserva di apportare ed approvare successivamente eventuali aggiornamenti del programma stesso;
3. di attivare le forme di pubblicità previste dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 9 giugno 2005;
4. di trasmettere il presente atto alla Giunta della Regione Marche per quanto di competenza;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 - L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 L.R. 26/96 e
s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fulvia Dini

- ALLEGATI -

Schede nn. 1, 2, 2bis e 3 depositate agli atti presso l’ASUR.
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