
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

~ Allegati o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. f {5 AVENTE AD OGGETTO: PROGRAMM AZlONE LAVORI 

T RIENNIO 20 19-202 1: ESAM E E PROVV EDIMENTl 

add ì del L'anno 

mese di presso la sede del!' Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli . 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 
20 14/23/UE. 20 14/24/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'e
nergia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i; 

VISTO l'art. 21 del suddetto dec reto che disciplina la programmazione dei Lavori Pubblici; 

DATO ATTO che: 
• Ai sensi dell'art. 21 . comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la programmazione triennale dei lavori 

pubblici e quella annuale è riferita ai lavori di singolo importo pari o superiore ad euro 
100.000.00; 

• Ai sensi dell'art. 21. comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per includere nell'elenco annuale un la
voro di importo pari o superiore a euro 1 .000.000,00 è necessaria la preventiva approva
zione di un progetto d i fattibilità tecnica ed economica; 

• Ai sensi dell 'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi 
e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo uni
tario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

CONSIDERATO che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla ba
se dei documenti di programmazione finanziaria; 

DATO ATTO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 
dei lavori pubblici. nonché i relativi aggiornamenti a nnuali sono pubblica ti - una volta appro
vati - sul profilo del committente. sul si to informa tico del Ministero delle infrastrutture e dei tra
sporti e dell 'Osservatorio di cui all'articolo 213 D.lgs. 50/2016, anche tramite i sis temi in formatiz
za ti delle regioni e delle provincie autonome; 

CONSIDERATO che con decreto del Ministero d elle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 
2018. n. 14. in attuazione dell 'a rt. 21. comma 8 del decreto legislativo 18 apri le 2016, n. 50. co
me modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 9 marzo 2018 il Regolamento recante p rocedure e schemi tipo per la redazione e 



la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici. del programma biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

DATO ATTO che tale decreto. così come previsto dall'art. 9 "si applica per la formazione o 
l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici dei programmi biennali degli ac
quisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i 
lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture"; 

CONSIDERATO che l'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gen
naio 2018. n. 14, prevede che "Successivamen te alla adozione, il programma triennale e /'e
lenco annuale sono pubblica ti sul profilo del committente. Le amministrazioni possono con
sentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui 
al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, uni
tamente a/l'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i succes
sivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle con
sultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente com
ma .. ": 

VISTO lo schema di programma triennale per il periodo 2019-2021 predisposto dal Prof. Mauro 
Mattioli. Dire ttore Generale dell'Istituto. e l'elenco annuale per l'anno 2019, elaborati secon
do quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 

RITENUTO pertanto di adottare sia lo schema di programma triennale che l'elenco annuale e 
di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell'articolo 5. comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018. per almeno 30 giorni conse
c utivi all'Albo dell ' Istituto. durante i quali potranno essere prodotte osservazioni . nonc hé sul si
to informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio; 

RITENUTO di trasme ttere al Reparto Contabilità e Bilancio copia del presente atto per quanto 
di competenza; 

DELIBERA 

1. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. ADOTTARE l'allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2020-
2021 e l'elenco annuale dei lavori do realizzare nell'anno 2019, sullo base degli schemi tipo 
approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2018. n. 14. (Al
legato n. 1) . 

3. PUBBLICARE per trenta giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato pro
gramma triennale 2019-2020-2021. all'Albo dell'Isti tuto - link "amministrazione trasparente" , 
al fine di consentire eventuali osservazioni e/o proposte di modifica. 

4. PRENDERE ATTO che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle 
opere pubbliche per il triennio 2019-2020-2021, dell'elenco annuale delle opere da realizza
re nel 2019, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all 'Os
servatorio dei contratti pubblici. allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere 
definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. è il Prof. Mauro Mat
tioli. Direttore Generale dell'Istituto. 

5. ST ABIURE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano 
inviate al Responsabile del Programmo triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dallo 
normativa vigente in materia. 

6. TRASMETTERE al Reparto Contabilità e Bilancio copia del presente atto per quanto di 
competenza. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 

procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . . . . . 15 .. . consecutivi. 

Data _ ..JJ0o9c.iOuJc...2"'10'1..JJw9.___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



ALLEGATO I -SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale 

CodD Unko lnllorYHlo 
· CUI 

l.8000647081'0201900003 

L&000647087'0:201IOOOl)I 

L80006470870201 II00007 

,_,..,.,,,,""""' 

THe: .. E.1 
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PERPICCOU.........., 

REALIZZAZ10>E CAMERA 
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T-U 
1.pn,voUo dl~lecniat-~"doa.lmenlodtdblildale~w.~. 
2. progott110,~llcnlco-~:"doa.lmenlDlrl8le·. 
3. pn)gffDddnilt.o 
• • progetto~ 

FERRI NtCOlA 2.500,000.00 

MORELU DANELA 1$.000,000.00 

MtGUORATI GIACOMO 7,500,000.00 

Of YENT\JRA MAURO 500.000..00 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

--
2,500,000.00 

15.000.000.00 

1.soo.000_00 
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........ 
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~M0 .. 8",IMOo 
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lftOdfflca p,oar-n 



ALLEGATO I -SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
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Note 

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale 

Codice Unico 
Intervento -

CUI 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI 

CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento 

Il referente del progr ma 

MA TTIOLI "4"1~~ ~ 

Livello di priorità 
Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 

(1} breve desaizione dei motivi 



ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di validità del programma 

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria (1) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 15,541 ,221.01 0.00 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 0 .00 0.00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0 .00 0.00 
-

stanziamenti di bilancio 0.00 783,981.57 0.00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0 .00 0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 

altra tipologia 25,500,000.00 0.00 40,723,802.30 

totale 25,500,000.00 16,325,202.58 40,723,802.30 

Il referente del programma 

Note: 
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui 
alla scheda D 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 

Importo Totale (2) 

15,541 ,221.01 

0.00 

0.00 

783,981.57 

0.00 

0.00 

66,223,802.30 

82,549,004.88 



ALLEGATO I -SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

CUP (1) ~io- ... _ .. 
Anaoua-

dethfflrHlhtf'•loM -- ---N --(TabelllB.1) 
(fab, b B~ -""° 

, ... _, 
(1) mdlal • CUPddproveloll~nel.-l'aperafnciornpllAa~ · ~perturJIPf09eli-adlll 1 lf9'Wl9lo2003. 
(2) ~~.r\lllmoqlatroeconomlcoapprovaD. 
(l )~cl--,..,delllwo1~111Uin'lop,ogetlr)~ 

.. ...., _ .. _, ..... ...... 
comoi.ufllo ,_......., .......c:ffS.-i " f ._.. ...... on....-.............. - SAL 

"' -"' ......... -l'l 

884..914.oo 684.a1•.oo 0.00 elk.814.0C 100.00 

tNM,914.00 684.614.00 C.00 

f41 1n c:aeo di CUIIDM • lk*> et c:o,rispdlwo o di --s:1a rtmrnoto deve-•~ na1re11nco c1 a,111a tdllda e: lrl c..odl ~ ~l'(O oew MMr• IIPOl1aCu n <;11..._. dal prO!JWNM di cu • 9Cheda o. 

T .... 8 .1 
., .... ~~..,..,..,._~ .. ~ed-tuibilllldlll'open 
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c) li ,.,,.,.rt,r__,.r...c:uztonedlll'~~g,t~l-.ri~;iggu,N 
d) ~ lr9"dt~l'NeCUZloMdel°Ol:>MIUl'lll.,._~I~~~ 

T ..... B~ .,.,-
T ..... 8 .J 
a)~dlfondl 
b t )c...llaliche:p,onn,ld~t,pecWc.t.NrY10~na1o•'°"'~c1ie1i-.ie1oretli;enzac11na-....ie p,ogietlate 
b2)ca..'9allcM:~Oi~ 
c)~IIUOll'eftOfflW~Odbpo.tDOflidl~ 
d) ........ ~~-~pr--..O.......,__~lillolmoneOIIICIDf'llr1llb,o~ct.lQOfftlo9i_.d9hvvenidkpoeizlorilnmarlllòirimala 
•l~'*'-.. ~dape,teddllll&Jlone~defi"--IIOQliudiaibeodì-.VIOQ!ldJ~ 

T.._.BA 
• ) l lavoncl~ • .......W, risuaanoWMrl'llltlotnl~oor*~~perNnazioM(M. 1 a,-.. a). OM42/2013) 

·-· e-.,... .. --.-.. ro,,.ni• ...... .._ ... -{T, ..... B~ -_ , 

No 

b) l laYoffcl~ ....... l-.:bnonenottdhllen'nine~pNMSIDpe,~"°"~• lo$tt:t0 ... condizionlcllM'MOd9gl .... (M.1c:2.11Qerab). DM42120131 
c)IIIWorldl~.._.,-sono,taoalaudalr1el 1tmlri9~1n~l'Of)erll l'IOfl ....... ~•Wnil,.....ì~dal~edal...tlllM>pn,g«k>Necl.'1Yo QOf'l'!il~ft91QldOcS-.operadohidlcoleudo. (M 1 c2,....,.c), OM4212C13) 

T ..... 8 .1 
• ) p-tMICaln ptOglltlo 
b) dMfu da qu,ellll pnwia In progdo 

...... CeuJoMa~dl °""''"''" N-M Pouibiteutilizzo DN~-- _... ..... ·- rinlltut ... lnalou.. Part.• --· _,._ ..... rHltzz.ulonecl ..... - ~l#lc.Pòone !KI I ..... U\ltt.lfflldl 
art.1DM open, pubbllcaal_..l ctt .. olllrlone ._.....bonlllk:a.l -U /201> 

... _.. (Tabe .. 8 .5) 
d4,l"arlloolo1t1del (4) •lllolric.••dl 

{T ...... BA) Cod"~ {,4) deMOt511on• 

No No Si 0 .00 No 



ALLEGATO I -SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale 

~CUPOpera 
lncotl'lpMa (S) 

Codk<,1,t,t 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

C...sJone oQ$ferilnifflto 
INffloblS. a tilofo ConcNsl l•dlfttto ctl 

l..ocaftzuzlone - -uort.21 
~nto. a tillDlodi 

COD.CENUTS co-f• 1rt1t1 C01MMi - u 
111'1'C01ot1c:- s 

Gt.tlncluleln 
V.S-.Str.r..to{,I) __... .. 

Allifflal,-ltlnand1"*'1o • '*-mlMloNdlcuf 
Tipo clltponlltiMdi M "'1nlc* ... 

,-,..i~ ,-dlot)II .. • lt.27 Dl.2'1'2011, .,.....,...°'*91ncofflpiutadi 
pubbnehl u wU Dl :s1111no c:..-t•ct.n. L e.i 11 t dlchl9r.t. ""9w9's1anu -... .... Con, 

, 
(T ...... C.Z) . .... l ,,.,,.,, 

{T ..... C..4 ) -·- .. , ..... 
T• noWW'IO 

.......... r ... 1o (T.e,. .. C.1) {TabeflilC.S) •uce.•""" 

_, 
(1)Codce~:T• NJIIW'Olmffl:dc.•d~+ pnm,, ........ dtilJll'fr,o~net.-l1mmobiletllaloin-lo + p,ogNNNOdf5dh 
(2) Riponllre ilcodlictCVl~(Mlc:uohcul JI CUPnonlltl~~)•qp.a1aone1ane~t~non~N:Ur'ICleldl»nlilCMOincui ti propong11•Nl1!pliceelieftazioneoceulonlldlopen~nc)llcornMU ... f'Nlr:tazìone dìun ~ 
(l)S.~dill:opt,ra~l'ipQrta,r• l relàlocodk:eelW 
f4)Rlpof-.r~conlq..-lerlmmoblle~•~finlerveNo.O'IIY9fOl~dd'imffltibielandern(QU91o.,~.qualor.'•1wo11aqucu~oggot1odlc...OMo~)olweloNld&lllobd~ewer.o oi ~ . 

T ...... C..1 ,.~ ,...,_ 
'·"'"'" 
r-...c...i ,.~ ,.,,_ 
3.allndl'itlo<ll~ • • tlc*tdlcontrituo. laa.i~-~ 
· ~~lllfopenidaM'ld!w• lri ~ 

T-c.t ,.~ 
2 . ... eotne~ 
3.-ll~~ 

T ..... CA 
1. ~ dell...- del'q,a'11ad8110 9"'9p.itJblico 
2. oneione deltll ....U deraperai. sogg.ao ~ - MmOfW pubbka 
3. v.dtaalmercalo~ 
4.~comebMcl~per la~dli.-.rlNIIWf*>.tilNnllOM 

0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 

11 referente del prograrrm,a 


