
DETERMINA			N°	1560				DEL		29/11/2021

OGGETTO:	

Approvazione	della	Quinta	Variazione	del	Programma	Triennale	dei	Lavori	2021-2023	ed	Elenco	

Annuale	2021

Direzione	
Direzione	Tecnica	Centrale	

IL	DIRETTORE
VISTI:
- il	D.Leg.vo	n.	112/98;
- l’Accordo	 Cos=tu=vo	 dell’Agenzia	 Interregionale	 per	 il	 fiume	 Po	 (AIPO)	 del	 02/08/2001,	 recepito	

aIraverso	 l’emanazione	 di	 specifiche	 leggi	 dalle	 Regioni	 Emilia	 Romagna,	 Lombardia,	 Piemonte,	
Veneto;

- il	D.P.C.M.	del	27.12.2002
- il	 D.Lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50	 “AIuazione	 delle	 direTve	 2014/23/UE,	 2014/24/UE	 e	 2014/25/UE	

sull'aggiudicazione	dei	contraT	di	concessione,	sugli	appal=	pubblici	e	sulle	procedure	d'appalto	degli	
en=	 erogatori	 nei	 seIori	 dell'acqua,	 dell'energia,	 dei	 traspor=	 e	 dei	 servizi	 postali,	 nonche'	 per	 il	
riordino	della	disciplina	vigente	in	materia	di	contraT	pubblici	rela=vi	a	lavori,	servizi	e	forniture.”	e	
s.m.i.	.,	in	par=colare	il	suo	art.	192,	comma	2,	“Regime	speciale	degli	affidamen=	in	house”;

- il	D.Lgs.	19.04.2017	n.	56	“CorreTvo	al	Codice	dei	contraT	pubblici”;
- il	D.Lgs.	n.	118/2011,	aIua=vo	della	legge	delega	in	materia	di	federalismo	fiscale	n.	42/2009,	recante	

“Disposizioni	 in	 materia	 di	 armonizzazione	 dei	 sistemi	 contabili	 e	 degli	 schemi	 di	 bilancio	 delle	
Regioni,	degli	 en=	 locali	 e	dei	 loro	organismi”,	 che	prevede	una	complessiva	 riforma	del	 sistema	di	
contabilità	 delle	 regioni	 e	 degli	 en=	 locali	 finalizzata	 ad	 una	 loro	 armonizzazione	 tra	 le	 diverse	
pubbliche	amministrazioni,	ai	fini	del	coordinamento	della	finanza	pubblica;

- il	 Regolamento	 di	 contabilità	 di	 AIPo,	 nel	 testo	 approvato	 con	 deliberazione	 del	 CdI	 n.4	 del	
22.03.2019;

- il	Decreto	del	Ministro	delle	InfrastruIure	e	dei	Traspor=,	di	concerto	con	il	Ministro	dell’Economia	e	
delle	Finanze,	n.	14	del	16/1/2018,	con	il	quale	è	stato	adoIato	il	“Regolamento	recante	procedure	e	
schemi-=po	 per	 la	 redazione	 e	 la	 pubblicazione	 del	 programma	 triennale	 dei	 lavori	 pubblici,	 del	
programma	 biennale	 per	 l’acquisizione	 di	 forniture	 e	 servizi	 e	 dei	 rela=vi	 elenchi	 annuali	 e	
aggiornamen=	annuali”	in	aIuazione	dell’art.	21,	comma	8,	del	citato	D.	Lgs.	50/16;

VERIFICATO	 in	 adempimento	 all’art.	 5	 del	 “Regolamento	 dei	 controlli	 interni”	 approvato	 con	
deliberazione	n.	20	del	26.10.2018	del	Comitato	di	Indirizzo	quanto	segue:
- la	regolarità	dell’istruIoria	eseguita	dall’ufficio;
- il	rispeIo	della	tempis=ca	prevista	per	Legge;
- l’idoneità	del	presente	aIo	a	perseguire	gli	interessi	generali	dell’azione	amministra=va;
- la	conformità	a	Leggi,	Statuto	e	Regolamen=;



RICHIAMATE:
- la	delibera	del	Comitato	di	Indirizzo	n.	30	in	data	19.10.2016	con	la	quale	è	stato	approvato	il	nuovo	
AsseIo	Organizza=vo	dell’Agenzia;
- la	delibera	n.	2	del	03.05.2018	con	la	quale	il	Comitato	di	Indirizzo	ha	nominato	DireIore	dell’Agenzia	
il	DoI.	Ing.	Luigi	Mille;
- la	delibera	n.	38	del	29/12/2020	con	la	quale	il	Comitato	di	Indirizzo	dell'AIPO	ha	approvato:
� il	Bilancio	di	Previsione	2021-2023	(All.	A);
� il	documento	"Piano	delle	aTvità	2021-2023"	(All.	B);	
� il	Programma	Triennale	2021-2023	degli	interven=	e	l'Elenco	Annuale	2021	(All.	C1);	
� il	Piano	biennale	degli	acquis=	di	beni	e	servizi	(All.	C2);	
- la	delibera	n.	11	del	26/03/2021	con	la	quale	il	Comitato	di	Indirizzo	dell'AIPO	ha	approvato	la	prima	
modifica	del	Programma	Triennale	2021-2023	degli	interven=	e	l'Elenco	Annuale	2021;
- la	determina	direIoriale	n.	696	del	25/05/2021	con	 la	quale	è	stata	approvata	 la	seconda	modifica	
del	Programma	Triennale	2021-2023	degli	interven=	e	l'Elenco	Annuale	2021,	stabilendo	che	la	stessa	
verrà	soIoposta	a	ra=fica	da	parte	del	Comitato	d'Indirizzo	nella	prima	seduta	u=le;
- la	 Delibera	 n.	 24	 del	 28/7/2021	 di	 Approvazione	 dell'Assestamento	 al	 Bilancio	 di	 Previsione	
2021-2023,	con	la	quale	il	Comitato	d'Indirizzo	ha	preso	aIo	della	seconda	variazione	al	Programma	
Triennale	2021-2023	degli	interven=	e	l'Elenco	Annuale	2021	di	cui	al	punto	precedente	e	approvato	
la	terza	variazione;
- la	Delibera	n.	32	del	28/10/2021	di	Approvazione	della	Quarta	Variazione	del	Programma	Triennale	
dei	Lavori	Pubblici	2021-2023	ed	Elenco	Annuale	2021;

RICORDATO	che	 l’art.	5	del	Regolamento	adoIato	con	 il	Decreto	del	Ministro	delle	 InfrastruIure	e	dei	
Traspor=	 n.	 14	 del	 16/01/2018	 sopra	 citato	 prevede	 che,	 ove	 necessario,	 il	 programma	 triennale	 dei	
lavori	pubblici	sia	modificabile	nel	corso	dell’anno;

PRESO	ATTO	che:
-	 con	nota	 interna	del	 12/11/2021	 il	Dirigente	Territoriale	 Lombardia	ha	 chiesto	di	 u=lizzare	 le	 risorse	
inizialmente	des=nate	agli	Accordi,	ai	sensi	dell’art.	15	della	L.	241/90,	con	il	collegio	dei	Geometri	e	dei	
Geometri	 laurea=	di	Mantova	e	con	 l’Ordine	degli	ArchiteT	P.P.C.	di	Mantova	per	 lo	svolgimento	delle	
aTvità	sperimentali	di	 sorveglianza	degli	argini	e	delle	aree	di	per=nenza	del	fiume	Po,	per	 inserire	 in	
programmazione	lavori	2021	un	lavoro	di	recupero	delle	alberature	crollate,	divelte	e	pericolan=	presen=	
su	traT	saltuari	del	fiume	Chiese	dal	comune	di	Calvisano	al	comune	di	Villanuova	sul	Clisi	in	territorio	
bresciano;
-	 con	 comunicazione	 di	 posta	 eleIronica	 del	 16/11/2021,	 l’ufficio	 Servizi	 Generali,	 Manutenzioni,	
Sicurezza,	 Ges=one	 Immobiliare	 ha	 chiesto	 di	 eliminare	 dalla	 programmazione	 gli	 interven=	
PATR-2020-022	 “Lavori	 di	 adeguamento	 ed	 ammodernamento	 dei	 locali	 della	 palazzina	 da	 adibire	 a	
Centro	Unificato	di	Protezione	Civile	San	Rocco	al	Porto	(LO)”	e	PATR-2021-017	“Ripris=no	e	alles=mento	
del	Casello	Idraulico	di	Cisliano	(MI)	(sul	canale	Scolmatore	di	Nord	Ovest)	e	del	rela=vo	magazzino”	e	di	
ridurre	di	l’importo	per	l’intervento	PATR-2021-015	di	ristruIurazione	del	polo	scien=fico	di	BoreIo	e	di	
u=lizzare	le	risorse,	inizialmente	ad	essi	des=nate,	per	il	RiaIamento	del	Casello	Idraulico	di	Via	Cavo	n.	4	
a	Maccastorna	(LO),	che	sarà	oggeIo	di	apposita	Convenzione	con	il	Comune	di	Maccastorna	(LO);

VISTE	 le	 Schede,	 allegate	 al	 presente	 provvedimento	 (Allegato	 2),	 rela=ve	 al	 programma	 triennale	
2021-2023	ed	elenco	annuale	2021	modificato	ed	integrato,	per	quanto	sopra	deIo,	con	riferimento	agli	
interven=	riporta=	nell’Allegato	1:

- Scheda	A	-	Quadro	delle	risorse	necessarie	alla	realizzazione	del	programma;



- Scheda	B	-	Elenco	delle	opere	incompiute;
- Scheda	C	-	Elenco	degli	immobili	disponibili;
- Scheda	D	-	Elenco	degli	interven=	del	Programma;
- Scheda	E	-	Interven=	ricompresi	nell’elenco	annuale;
- Scheda	 F	 -	 Elenco	 degli	 interven=	 presen=	 nell’elenco	 annuale	 del	 precedente	 programma	

triennale	e	non	ripropos=	e	non	avvia=;

RAVVISATA	l’urgenza	

RITENUTO,	 pertanto,	 di	 procedere	 alla	 modifica	 sopra	 deIa	 del	 programma	 triennale	 2021-2023	 e	
dell’Elenco	Annuale	2021

DETERMINA

1) di	 approvare	 le	 variazioni	 e	 integrazioni	 al	 Programma	 Triennale	 delle	 Opere	 Pubbliche	
2021-2023	e	dell'Elenco	Annuale	2021,	come	riportate	nell’	Allegato	1	(Scheda	D	“Elenco	degli	
interven=	del	Programma”	ed	E	“Interven=	ricompresi	nell’elenco	annuale”),	parte	integrante	e	
sostanziale	del	presente	provvedimento;

2) di	dare	aIo	che	il	Programma	Triennale	delle	Opere	Pubbliche	2021-2023	e	dell'Elenco	Annuale	
2021	modificato	a	seguito	di	quanto	approvato	al	paragrafo	1)	è	quello	riportato	nell’Allegato	2,	
parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	provvedimento,	che	si	approva;

3) di	stabilire	che	la	variazione	approvata	con	il	presente	provvedimento	verrà	soIoposta	a	ra=fica	
da	parte	del	Comitato	di	Indirizzo	nella	prima	seduta	u=le;

4) di	 disporre	 la	 pubblicazione	 del	 Programma	 Triennale	 delle	 Opere	 Pubbliche	 2021-2023	 e	
dell'Elenco	 Annuale	 2021	 modificato,	 così	 come	 innanzi	 approvato	 e	 allegato	 al	 presente	
provvedimento	(Allegato	2),	nel	sito	is=tuzionale	dell’Agenzia;

5) di	trasmeIere	copia	del	presente	provvedimento:
-	all’Ufficio	Bilancio;
-	 all’Ufficio	 Internal	 Audit,	 Controllo	 regolarità	 amministra=va	 e	 Prevenzione	 della	 corruzione,	
per	 la	 repertoriazione	e	per	 assolvere	 gli	 obblighi	 rela=vi	 alla	 trasparenza	e	 alla	 pubblicazione	
dell’aIo	e	delle	informazioni	in	esso	contenute,	nel	rispeIo	della	norma=va	vigente.

DICHIARA

Mediante	l’apposizione	della	soIoscrizione

- di	non	essere	in	situazioni	di	confliIo	di	interesse	tali	da	impedire	l'adozione	del	presente	aIo,	ai	
sensi	dell'art.	6	bis	della	legge	241/90	introdoIo	dalla	legge	190/2012	(art.1,	comma	41);

- di	accertare,	ai	sensi	del	D.L.	n.	174/12,	la	regolarità	amministra=va	del	presente	provvedimento	
il	cui	parere	favorevole	è	reso	unitamente	alla	soIoscrizione	del	medesimo.

Il	DireIore



Dr.	Ing.	Luigi	Mille
Documento	firmato	digitalmente	ai	sensi	dell’art.	21	del	

D.	Lgs.	n.	82/2005	e	s.m.i.

SAR/CB/ib

Parma,	29/11/2021


