
 

 

 
Comunicazione n. 6 - Giunta del 20 ottobre 2016 

Programma Triennale (2017/2019) e Elenco Annuale (2017) delle Opere Pubbliche. 

Il dott. Pietro Scola, dirigente responsabile dell’unità organizzativa Provveditorato, 

comunica alla Giunta che non viene adottato il programma triennale (2017 – 2019) e l’elenco 

annuale per l’anno 2017 delle Opere pubbliche. 

Il dott. Pietro Scola, dirigente dell’Area Anagrafe Registri, con deliberazioni della Giunta 

camerale n. 55 del 14 aprile 2009 e n. 292 del 23/09/2013, è stato nominato e riconfermato nel 

ruolo di Responsabile unico del procedimento per l’intervento di ristrutturazione della sede 

camerale, per la ristrutturazione della Domus Mercatorum e per le manutenzioni straordinarie. 

L’attuale assetto normativo è costituito dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, recante il nuovo 

codice dei Contratti, in vigore dal 20/04/2016, che, in merito, rinvia ad un decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la 

definizione, in sintesi, delle modalità di redazione dei programmi e l’aggiornamento dei 

programmi e dei relativi elenchi annuali e gli schemi tipo e le informazioni minime che essi 

devono contenere. 

Attualmente, il Decreto ministeriale non risulta ancora attuato per cui sono fatti salvi gli 

atti di programmazione già adottati ed efficaci, mentre le eventuali nuove programmazioni che 

si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto sono adottate secondo quanto definito 

nella disposizione transitoria contenuta all’art. 216 comma 3 dello stesso D. Lgs. 50/2016. 

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’attuale programma triennale dei lavori risulta essere 

quello adottato con deliberazione di Giunta n. 246 del 01/10/2016. 

Rispetto a tale piano: 

- nel corso del corrente esercizio 2016 saranno conclusi gli interventi di ristrutturazione della 

sede camerale. Tale intervento è l’unico inserito nel piano triennale e, conseguentemente, 

non risultano allo stato opere incompiute da inserire nella programmazione del prossimo 

triennio né, quindi, nel piano annuale per l’esercizio 2017; 

- ad oggi non risultano in programma lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 

100.000 euro, soglia che determina l’obbligo di inserimento delle opere nell’atto di 

programmazione in discorso. Tale circostanza trova corrispondenza negli atti del bilancio di 

previsione, nel quale sono indicati mezzi finanziari per la realizzazione di tali opere. Ad 

oggi, inoltre, non sono stati approvati progetti di fattibilità tecnica ed economica inerenti 



 

 

altre tipologie di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, né è in previsione 

l’approvazione di atti della stessa natura; 

- quanto ai lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, si dà atto che a seguito 

dell’ultimazione dell’attuale intervento di ristrutturazione della sede non si ritiene 

verosimile acquisire, nel prossimo anno e nei due successivi, ulteriori interventi.  

Inoltre, per il prossimo triennio non risultano programmati ulteriori lavori né interventi di 

ristrutturazione sugli altri edifici di proprietà dell’Ente camerale, in particolar modo il 

complesso immobiliare denominato Domus Mercatorum, per il quale, peraltro, è in corso il 

procedimento per la dismissione dal patrimonio dell’Ente stesso. 

Si precisa che i proventi di tale alienazione non sono destinati alla copertura di interventi per 

la realizzazione o la manutenzione straordinarie di Opere Pubbliche. 

In conclusione, quindi, non essendo previsti appalti di lavori né manutenzioni straordinarie 

sugli immobili di proprietà della CCIAA di Verona, non è necessario adottare, entro il corrente 

anno, né il programma triennale 2017 -2019 né l’elenco annuale 2017. 

La Giunta prende atto. 

 
 


