DELIBERA N. 95

SEDUTA DEL 03/10/2016
UNITA’: 3 PROVVEDITORATO

OGGETTO: Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2017/2019 e relativo Elenco annuale. Adozione dello schema di programmazione.

PRESENTI:
Coscia Gian Paolo
Battegazzore Vincenza
Bergadano Luciano
Boido Nino
Ferrari Adelio Giorgio
Guglielmero Sergio
Martinotti Piero
Ricagni Carlo
Ametta Michele
Dutto Lorenzo
Panetta Augusto

Presidente
in rappresentanza del settore Artigianato;
in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni;
in rappresentanza del settore Industria;
in rappresentanza del settore Artigianato;
in rappresentanza del settore Commercio;
in rappresentanza del settore Servizi;
in rappresentanza del settore Agricoltura;
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti;
Revisore dei Conti.
Revisore dei conti

Sono assenti giustificati i Signori:
Boano Luigi

in rappresentanza del settore Commercio

Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla
dott.ssa Monica Monvalli.
E’ presente alla riunione anche la Rag. Maria Teresa Rossi, Responsabile Amministrativo contabile.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Relatore:

IL PRESIDENTE

Il Relatore ricorda che con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2016, nuovo codice dei contratti pubblici, è stata modificata la normativa relativa all’attività di programmazione delle acquisizioni delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare l’art. 21, comma 1, del Codice prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti i annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e
in coerenza con il bilancio”.
Per quanto riguarda i beni e servizi nel programma biennale vanno inseriti gli acquisti che unitariamente considerati comportano una spesa pari o superiore ad € 40.000,00 al netto di IVA, mentre per quanto
riguarda i lavori tale importo è pari ad € 100.000,00 al netto di IVA per singolo intervento.
La nuova normativa rinvia ad un decreto interministeriale di prossima uscita la definizione puntale delle
modalità, dei tempi e dei criteri da adottare per l’individuazione dei lavori e degli acquisti di beni e
servizi da inserire nella programmazione in argomento.
Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto si applica la normativa previgente (art. 128 del D.
Lgs. n. 163/2006; artt. 11 e 13 del DPR 207/2010 e art. 60 del DPR 254/2005) che tuttavia era riferita
ai soli lavori pubblici e non anche alle forniture ed ai servizi, in quanto quest’ultimo è un nuovo adempimento introdotto dal D. Lgs. 50/2016.
Il questa sede si sottopone alla Giunta la proposta riguardante il Programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo Elenco annuale, riferito agli anni 2017– 2019, elaborato tenendo conto degli schemi
già utilizzati negli anni scorsi.
Con separato atto, si provvederà alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, sulla
base di quanto sommariamente indicato all’art. 21 del codice contratti, non disponendo al momento
delle norme di dettaglio, né di schemi pregressi da poter mutuare dal passato.
Il Consiglio camerale è l’organo deputato all’autorizzazione definitiva della programmazione, mentre la
Giunta ne adotta i contenuti su proposta della Dirigenza.
Venendo all’analisi dettagliata del programma dei lavori pubblici, oggetto del presente provvedimento,
occorre premettere che al momento non sono previsti per il periodo considerato (2017-2019) interventi
significativi sugli immobili di proprietà dell’Ente, il cui importo - per singolo lavoro - possa raggiungere
la soglia prevista dalla normativa sopra richiamata (Euro 100.000,00). Tuttavia è opportuno ugualmente
procedere alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, nel rispetto del principio generale
di programmazione delle attività dell’Ente ed al fine di accantonare - prudenzialmente - le risorse necessarie per eventuali guasti ed interventi imprevisti.
Passando in rassegna i due immobili a disposizione dell’Ente si evidenzia quanto segue:
- Edificio di Via Vochieri, 58
Relativamente all’immobile sede camerale, – ristrutturato nel 2001 – si segnala la necessità di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti ed alla struttura al fine di garantirne
l’efficiente funzionamento.

La previsione di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile è stimata prudenzialmente in Euro 40.000,00 annui;
L’accantonamento per eventuali interventi di manutenzione straordinaria è prudenzialmente stimata in
Euro 110.000,00/anno.
- Edificio di Via San Lorenzo, 21
Anche relativamente all’immobile di Via San Lorenzo 21, destinato ad attività espositive e promozionali, ristrutturato nel 2005, gli interventi di manutenzione – ordinaria e straordinaria - sono finalizzati
al mantenimento delle buone condizioni di funzionalità della struttura.
La previsione di spesa per la manutenzione ordinaria dell’immobile è stimata prudenzialmente in
Euro 20.000,00 annui;
L’accantonamento per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria è prudenzialmente stimata in Euro 55.000,00/anno.
Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 si riferisce pertanto ai lavori di manutenzione (su
impianti e strutture) relativi agli immobili di proprietà della Camera di Commercio, la cui spesa complessiva è stimata in Euro 225.000,00 - IVA compresa - per ciascun esercizio.
Tale stima rispetta quanto previsto dall’art. 2, comma 618 della legge 24/12/2007 n. 244 “Legge finanziaria 2008” – così come modificata dalla Legge 122 del 30/07/2010 - che ha posto dei vincoli di
spesa alla Pubblica Amministrazione in riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati:
-

spesa max ammessa pari all’2% del valore degli immobili iscritti a Bilancio, risultante al
31/12/2015 pari ad € 11.493.646,75 (edificio di Via Vochieri € 7.711.526,94; edificio di Via San
Lorenzo € 3.782.119,81), per cui la spesa massima ammissibile è pari ad Euro 229.872,93.

Relativamente all’anno 2017 sarà garantita adeguata copertura nelle apposite voci del Bilancio di
previsione dell’Ente.
Le schede allegate al presente atto, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, riassumono
sinteticamente quanto sopra esposto.
Terminata l’esposizione il Relatore invita il la Giunta a deliberare in merito.
LA GIUNTA
UDITA

la relazione del Presidente

ESAMINATA

la normativa vigente in materia di programmazione delle acquisizioni delle Amministrazioni pubbliche, illustrata in premessa;

TENUTO CONTO

delle limitazioni di spesa per la manutenzione degli immobili, prevista dall’art. 2,
comma 618 della legge 24/12/2007 n. 244, così come modificata dalla Legge 122
del 30/07/2010;

ESAMINATI

lo “Schema di programmazione triennale 2017/2019” ed il relativo “Elenco annuale
2017”, predisposti dal Dirigente competente;

CONDIVISI

i contenuti in essi rappresentati;

PRESO ATTO

della necessità di garantire la copertura finanziaria agli interventi programmati per
l’esercizio 2017;

CONSIDERATO

che Il Programma triennale dei lavori pubblici 2017– 2019 ed il relativo Elenco
annuale, potranno essere modificati dagli organi camerali qualora ne ravvisino la
necessità, prima dell’approvazione definitiva;

VISTO

l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
e s.m.i.;

CONDIVISA

la proposta del Relatore;

RITENUTO

opportuno deliberare in merito;

ALL'UNANIMITA'
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi della normativa vigente in materia, la programmazione dei lavori pubblici
2017/2019 predisposta dal Dirigente competente e sintetizzata nelle schede allegate, costituenti parte integrante del presente provvedimento;
2. Di provvedere alla pubblicazione dello “Schema di programmazione triennale 2017/2019” e relativo “Elenco annuale 2017” sul sito camerale, nella sezione “Amministrazione trasparente/
Opere pubbliche;
3. Di confermare, quale referente dell’Ente camerale per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del Decreto
1021/IV del 9/06/2005.
-----RSL/
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Livraghi

IL PRESIDENTE
Gian Paolo Coscia

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

