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PREMESSE:  

  

Il comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. dispone 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 annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei 

documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti". 

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 il programma biennale di forniture e servizi e i 

relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a 40.000 euro. 

Il Consiglio di amministrazione con delibera n. 18 del 16/09/2021 approvava il piano dei lavori pubblici 

per il triennio 2021-2023 ed il programma per l’acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2021-

2022. 

La direzione ha proceduto ad aggiornare il piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e il 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022-2023, secondo gli schemi temi per la 

redazione e la pubblicazione degli stessi definiti dal D.M. 16-1-2018 n. 14, Regolamento attuativo 

dell’articolo 21 del  D.Lgs. 50/2016. 

Tutto ciò premesso,  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentita la relazione del Presidente; 

- Presto atto di quanto disposto dall’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016; 

- Preso atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Regolamento per i contratti dell'A.P.S.P. Giovanni 

Endrizzi di Lavis il Direttore, nell’ambito dei programmi aziendali o delle linee programmatiche 

adottate dal Consiglio di Amministrazione, può definire programmi o progetti periodici di spesa per 

l’acquisizione di forniture e di servizi; 

- Vista la propria deliberazione n. 2 del 17/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione del piano 

programmatico triennale 2022-2023-2024”; 

- Vista la propria deliberazione n. 36 del 29/12/2021 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 

pluriennale di previsione 2022-2023-2024” 

- Visto il piano dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, allegato 

al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

- Visto il programma per l’acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2022-2023 della A.P.S.P. 

Giovanni Endrizzi, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

- Verificato che entrambi i documenti coerenti con il piano programmatico e con il Budget pluriennale 

di previsione per il triennio 2022-2024 e ritenuti meritevoli di approvazione; 

- Preso atto che, secondo quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016, il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 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; 

- Visto lo Statuto dell’APSP “Giovanni Endrizzi” approvato con delibera della Giunta n. 46 del 

16/03/2017; 

- Vista la L.R. n. 7 del 21/09/2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss. mm. e i relativi regolamenti di 

attuazione: 



 

 

 

· Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 

12/04/2006 (D.P.Reg. 13/04/2006 n. 3/L) e ss.mm.; 

· Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. 

n.132 dd. 12/04/2006 /D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L) e ss.mm.; 

· Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale 

e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 

17/10/2006 (D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L) e ss.mm.; 

- Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";  

- Visto il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.; 

- Visto il D.M. 16-1-2018 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”; 

- Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm.; 

- Visto il “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26” approvato 

con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.; 

- Vista la L.P. n. 2 del 09/03/2016; 

- Vista la L.P. n. 2 del 23/03/2020; 

- Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il suo Regolamento attuativo D.P.G. Prov.  22/05.1991, 

n. 10-40 Leg. e s.m.; 

- Visto il Regolamento per i Contratti aziendale approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 13/07/2017; 

- Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022” approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30/01/2020 e confermato per il triennio 2022-2024 con 

deliberazione n. 3 del 17/03/2022; 

- Acquisito il parere di regolarità tecnico - amministrativa del Direttore Generale dell’Azienda; 

- Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente, 

 

DELIBERA 

1. Di approvare il piano dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 della A.P.S.P. Giovanni 

Endrizzi, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare il programma per l’acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2022-2023 della 

A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 

lavori pubblici sul sito web della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi e sul sito informatico dell' 

Osservatorio provinciale Contratti Pubblici  della Provincia Autonoma di Trento; 

4. Di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 

dell’art. 19 della L.R. 21/09/2005 n. 7; 

5. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente delibera per 10 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005,  nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e 

ss.mm., del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196 e dell’art. 32 della L. 69/2009; 

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di 

chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

· ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 22 e 

seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

· ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.    
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