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Premesse 

Con decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 sono stati approvati: "Modalita' e schemi tipo per 
la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi 
dell'art. 14, comma 11 ,della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni". 

Con delibera dell'Amministratore Unico n. 86 del 29.09.2000 e' stato affidato, al dirigente del Servizio 
Tecnico (ora U.D. "Interventi Costruitivi Manutenzione e Recupero"), l'incarico di predispone, annualmente, 
la proposta del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, 
comma 1, del decreto sopra richiamato. 

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, DM 16 gennaio 2018, pubblicato il 09 marzo 
2018, in attuazione dell'articolo 21 del Codice degli Appalti (D.Igs 50/2016), sono state definite le procedure 
e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori 
pubblici. 

Le schede elencate dalla A alla F sono relative al Programma triennale delle opere pubbliche nelle quali le 
amministrazioni aggiudicatrici dovranno elencare : le risorse disponibili, l'articolazione della copertura finan-
ziaria, gli immobili da trasferire e gli elenchi annuali delle opere. 

Le tabelle allegate, funzionali alla compilazione, indicano le tipologie di intervento, le categorie, le modalità 
di apporto di capitale privato, lo stato di approvazione della progettazione, la finalità dell'intervento ed infine 
le fonti. 

II DM 16 gennaio 2018 con le relative schede allegate sostituisce il precedente D. Min. Infrastrutture e Tra-
orti 24/10/2014 e si applica per la predisposizione del programma triennale 2019/2021 e dei suoi aggior-
menti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici. 

)
sostanza, in forza del nuovo decreto ministeriale, le amministrazioni interessate: 

devono individuare un referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni relative alla prepa-
razione triennale ed all'elenco annuale; 

- devono redigere lo schema di programma e di aggiornamento e lo schema di elenco annuale utilizzando gli 
schemi tipo allegati al decreto; 

- devono adottare lo schema di programma e di aggiornamento e quello dell'elenco annuale; 

- devono pubblicare gli schemi adottati per almeno 60 giorni consecutivi nella propria sede devono 
approvare gli schemi adottati e pubblicati unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte 
integrante; 

- devono pubblicare sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli schemi approvati devono 
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici gli estremi dei provvedimenti amministrativi di adozione e 
di approvazione nonché, eventualmente, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet. 

L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione) pre-
vede che, la realizzazione delle opere pubbliche, avvenga con l'approvazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio. 

L'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 specifica quanto segue: "Il programma triennale dei lavori pubblici 
e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 
euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, 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. Per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica". 

Sulla scorta dell'apparato normativo esistente e delle modifiche introdotte, sopra richiamate, e' stato elabo-
rato l'allegato programma triennale dei lavori 2020-2022, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare 
nell'anno 2019, attraverso la compilazione di tutte le schede previste dall'ordinamento ministeriale vigente 

(lett. A/F). 





La costruzione dei modelli ministeriali e di quelli facoltativi per la definizione del complesso di opere 
pubbliche da realizzare nel triennio 2020-2022 è stata sviluppata partendo dalla puntuale ricognizione delle 
risorse disponibili e dallo stato attuale della progettazione, procedendo, quindi, alla definizione del nuovo 
programma attraverso un aggiornamento dell' elaborazione già adottata per i precedenti programmi. 

Ai sensi dell'art. 21, conuna 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutti gli interventi, compresi nell'elenco 
annuale e di importo superiore ad € 1.000.000,00 è stato già approvato il relativo progetto preliminare. 

La costruzione del programma 

Il programma verrà adottato con apposita delibera dell'Amministratore Unico. 

Ai sensi dell'ari. 21 comma 7 del D.Igs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., lo schema di programma saranno 
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie 
autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 

Indirizzi dell'Amministrazione 

Sono quelli contenuti nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, nonché ne gli 
altri strumenti programmatori dell'Azienda. 

Dimensione del programma triennale 

Il presente Programma comporta una previsione di investimenti nel triennio pari a complessivi, E 
4.431.056,86 così suddivisi nel triennio: 

b." 2020 E 12.821.056,86 

2021 E 11.610.000,00 

2022€ 	0,00 

n un apporto di risorse economiche come di seguito distinte: 

entrate aventi destinazione vincolata per legge: E 23.967.056,86 

- 	fondi propri dell'Azienda E 464.000,00 

Elenco annuale 

Con riferimento alle opere del programma triennale da realizzare nel primo anno di attività e come tali ripor-
tate anche nell'elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso ri-
volta a verificare se per esse è già stata approvata la progettazione preliminare o, in alternativa, se è stato 
redatto lo studio di fattibilità. 

L'Elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2020, è quel-
lo che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior 
numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "bilancio investimenti" dell'esercizio 2020. 

Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda E, sono indicati per ciascuna opera: 

il responsabile del procedimento; 

- l'importo dell'annualità; 

l'importo totale dell'intervento; 

- le finalità; 

la conformità urbanistica ed ambientale; 

le priorità; 

- lo stato di progettazione; 

Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e pertanto: 

- i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; 
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- lElenco annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari, distinguendo le risorse 
private, quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici; 

- nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel primo anno di 
riferimento del Programma triennale. 

Considerazioni 

Nelle scheda n. D sono stati individuati per tipologia di opere, tutti gli interventi previsti nel triennio come 
segue: 

Cod. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO IMPORTO 

01 	Nuove costruzioni E 17.008.000,00 69,62 

06 	Manutenzione E 	7.423.056,86 30,38 

TOTALE E 24.431.056,86 100,00 

Una prima valutazione sulla struttura della programmazione triennale proposta può essere ottenuta attraverso 
la lettura della tabella, la quale riporta gli importi delle schede ministeriali ripartiti secondo le varie categorie 
di spesa. 

Tale tabella permette di dedurre per ciascuna tipologia d'intervento, l'importo e la percentuale indicata ri-
spetto al totale complessivo della spesa e consente di trarre adeguati giudizi sull'attenzione posta ai vari set-
ori da parte di questa Azienda. 

opere di "manutenzione", come tipologia d'intervento, prevedono un investimento complessivo di circa E 
23.056,86-Th pari a circa il 30,38 % dell'intero investimento nel triennio. 

gnificativo appare l'investimento sulle opere di nuove costruzioni che raggiunge l'incidenza percentuale del 
69,62 % (30,38%) dell'intero ammontare previsto nel triennio. 

Costituiscono parte integrante del presente Programma, gli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM 16 gennaio 2018), pubblicato il 9 marzo 2018. 
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SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIE RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria (1) 
Importo Totale (2) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 12.357.056,86 11.610.000,00 0,00 23.967.056,86 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

stanziamenti di bilancio 464.000,00 0,00 0,00 464.000,00 

finanziamene 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 0,00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 

altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

totale 12.821.056,86 11.610.000,00 0,00 24.431.056,86 

Il referente del programma 

Arcieri Pierluigi 

Note: 
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 

L'imporlo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle tre annualità 
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SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 
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SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 
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SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
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SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE A.T.E.R. Potenza 

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

Codice Unico 
Intervento - 

CUI 
CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità 

Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 

Il referente del programma 

Note 
	

Arcieri Pierluigi 

(1) breve descrizione dei motivi 
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