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❖  
PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

DECRETO PRESIDENZIALE N° 99 DEL ° 01/10/2020 
 
 

 
OGGETTO: 
ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E 
RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi 
 
 
 
 
DECISIONE 

Adozione dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e relativo 
Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 

PREMESSO che: 
❖ le nuove modalità attuative del Programma Triennale dei Lavori Pubblici contenute nel 

decreto MIT  16 gennaio 2018 n.14 devono essere lette ed applicate in coerenza con le 
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti locali, 
come prevede l’articolo 21 comma 1 del codice dei contratti pubblici; 

❖ dalla lettura coordinata delle norme che disciplinano la materia ne deriva che 
l’elaborazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo Elenco Annuale, 
devono rispettare la tempistica del documento unico di programmazione (DUP); 

❖ il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo Elenco Annuale vengono adottati 
in base agli schemi previsti nel Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14 soprarichiamato e 
verranno approvati definitivamente in Consiglio nel testo definitivo, entro i termini di 
legge; 
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CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni richiamate, la Provincia di Mantova, 
deve approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, nel quale è compresa 
la proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e relativo Elenco 
Annuale 2021 oggetto del presente provvedimento.  
 
 
ISTRUTTORIA 

DATO ATTO che: 
❖ il responsabile incaricato della stesura del Programma Triennale, Arch. Paolo Agosti, 

ha elaborato, con l’ausilio del Settore Finanziario dell’Ente, la proposta di Schema di 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021 da 
sottoporre all'esame del Presidente della Provincia di Mantova per la sua adozione; 

❖ nella stesura del Programma Triennale è stato rispettato il seguente ordine di priorità 
da assegnare ai singoli progetti inseriti nel Programma: 

 a. lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali; 
 b. lavori di completamento delle opere incompiute 
 c. lavori di manutenzione; 
 b. lavori di recupero del patrimonio esistente; 
 d. progetti definitivi o esecutivi già approvati; 
 e. lavori co-finanziati con fondi europei 
 f. interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato 

 maggioritario. 
 
ATTESO che dopo l'adozione, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 
dovrà essere pubblicato sul profilo del Committente per almeno 30 giorni consecutivi, 
entro i quali possono essere presentate eventuali osservazioni; l’approvazione definitiva 
del Programma Triennale, unitamente all’Elenco Annuale dei lavori, con gli eventuali 
aggiornamenti, avverrà entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni 
soprarichiamate e comunque in assenza di consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione (art. 5 del D.M.I.T. n° 14 del 16/01/2018); 
 
PRESO ATTO: 
❖ dell’allegato schema di Programma Triennale 2021/2023 e relativo Elenco Annuale dei 

Lavori da realizzarsi nel 2021, redatto dal responsabile incaricato della loro stesura, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 

❖ che lo schema di Programma Triennale 2021/2023 e relativo Elenco Annuale dei 
Lavori da realizzarsi nel 2021, redatto in coerenza agli indirizzi dell’Amministrazione 
provinciale, è costituito dall’Allegato “1” al DM 14/2018, composto dalle seguenti 
schede e tabelle: 
➢ scheda A = quadro delle risorse disponibili 
➢ scheda B = elenco delle opere incompiute 
➢ scheda C = elenco degli immobili disponibili 
➢ scheda D = elenco degli interventi del programma 
➢ scheda E = interventi ricompresi nell’elenco annuale 
➢ scheda F = elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati 
 
DATO ATTO infine che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure 
potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Presidente che adotta il provvedimento finale, 
al Dirigente, al RUP, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della L. 190/2012”). 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

CONSIDERATO che: 
❖ Il, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all’art. 21 comma 1 stabilisce che le amministrazioni 

aggiudicatrici adottano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, approvati nel rispetto dei documenti programmatori, secondo le 
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 

❖ Il comma 8 dello stesso articolo demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina: 
▪ delle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  
▪ dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in 

lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di 
modificare la programmazione e di realizzare un intervento non previsto 
nell'elenco annuale; 

▪ dei criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
▪ dei criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione 

minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 
▪ degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 
contratti; 

▪ delle modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori 
e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura 
di affidamento.  

 
VALUTATO che:  
❖ in attuazione del citato comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato 

emanato il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14 
“Regolamento recante procedure 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”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 57 del 9/3/2018 ed entrato in vigore a far 
data dal 24/03/2018. 

❖ I contenuti del richiamato decreto D.M.I.T. n° 14/2018, sono stati recepiti nella 
predisposizione dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-23 ed 
Elenco Annuale 2021, sottoposto all’adozione da parte del Presidente. 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

RICHIAMATO: 
❖ Legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si 
dispone che “sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, 
il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci”. 

❖ Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 55 primo periodo, in cui 
si dispone che “Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il 
consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi 
e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello 
statuto”; 
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❖ D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali - art. 49 
“Pareri dei Responsabili dei Servizi”; 

❖ Il D. lgs. n. 50/2016 del 19/04/2016 e s.m.i. ”Codice dei contratti pubblici”, art. 21 
“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” 

❖ il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16/01/2018 n° 14 “Regolamento recante 
procedure 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”; 

 
 

PARERI   

ACQUISITO il parere di regolarità istruttoria del responsabile del procedimento Arch. 
Paolo Agosti, incaricato di posizione organizzativa con linea funzionale specifica sul 
programma in oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del 
D.Lgs. n. 267/2000, da: 
❖ Dirigente ad interim Dr.ssa Gloria Vanz responsabile Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti 

che attesta la regolarità tecnica del presente atto; 
❖ Dirigente Dr.ssa Camilla Arduini, responsabile Area 2 Economico Finanziaria che 

attesta la regolarità contabile del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
DECRETA 

 
1.DI ADOTTARE l’allegato schema di “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2021/2023 e relativo Elenco Annuale 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, composto dalle seguenti schede e tabelle: 

a) scheda A = quadro delle risorse disponibili 
b) scheda B = elenco delle opere incompiute 
c) scheda C = elenco degli immobili disponibili 
d) scheda D = elenco degli interventi del programma 
e) scheda E = Interventi ricompresi nell’elenco annuale 
f) scheda F = elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati 
 
2.DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto unitamente allo schema 
“Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e relativo Elenco Annuale 2021” per 
30 (trenta) giorni consecutivi sul profilo della Provincia di Mantova entro i quali potranno 
essere presentate eventuali osservazioni al Programma; 
 
3.DI STABILIRE che eventuali osservazioni al Programma adottato debbano essere 
inviate alla Provincia di Mantova – Area 3 - Lavori Pubblici e Trasporti e che, entro i 60 
giorni dalla pubblicazione, si darà corso all’approvazione del Programma come previsto 
dall’art. 5 del D.M.I.T. 14/2018 
 
4.DI DARE ATTO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 adottato dal 
Presidente della Provincia di Mantova potrà subire modifiche, in sede di approvazione da 
parte del Consiglio Provinciale, sia in accoglimento di eventuali proposte di integrazione o 
modifica presentate entro i 30 giorni dalla  pubblicazione, sia quale conseguenza della 
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necessità di rispettare i vincoli e gli obblighi di perseguimento degli equilibri di bilancio, sia 
a seguito delle motivazioni già evidenziate nel soprariportato contesto di riferimento. 
 
5.DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione, 
all’albo pretorio on line dell’Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
6.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in 
alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 
 
 
 ALLEGATI 
➢ scheda A = quadro delle risorse disponibili 
➢ scheda B = elenco delle opere incompiute 
➢ scheda C = elenco degli immobili disponibili 
➢ scheda D = elenco degli interventi del programma 
➢ scheda E = interventi ricompresi nell’elenco annuale 
➢ scheda F = elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati 
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________________________________________________________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
               Maurizio Sacchi                                                          Beniamino Morselli 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


