
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 68 DEL 04/05/2021

SETTORE GESTIONE VIABILITÀ, EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO NUOVI INTERVENTI EDILIZI

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICA ALLO SCHEMA DI PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 
RELATIVO ALL'ANNO 2021.

Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale

PREMESSO che:
• l'articolo 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” D. Lgs n. 

50/2016  prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma triennale dei 
lavori pubblici, di singolo importo superiore a Euro 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

• il Programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nella Sezione operativa (SEO) del  
Documento Unico di Programmazione dell'Ente, documento di programmazione strategica e 
operativa dell'Ente, da predisporsi nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 D. Lgs n. 118/2011;

RICHIAMATO:
• il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14 (G.U. n. 57 del 

09.03.2018) con cui sono stati approvati gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
Programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco annuale 
ed in particolare:
◦ l'articolo 3, comma 8 che prevede che i lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da 

avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l'Elenco 
annuale dei lavori pubblici e che sono inclusi in tali elenco i lavori che soddisfano le 
seguenti condizioni:

▪ previsione in bilancio della copertura finanziaria;
▪ previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità 

del programma;



▪ rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo 
periodo, del codice e al comma 10 dell'articolo 3;

◦ l'articolo 5 che dispone che l'adozione dello schema del Programma triennale e dell'Elenco 
annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente Responsabile del programma, deve essere 
pubblicato sul profilo del committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di 
ricevere osservazioni entro trenta giorni dalla sua pubblicazione;

◦ il comma 5 dell'articolo 5 sopracitato che prevede che lo schema in argomento sia approvato 
entro i successivi trenta giorni, a decorrere dal termine di conclusione delle consultazioni 
ovvero sessanta giorni in assenza delle consultazioni;

RICHIAMATI:
- il decreto del Presidente n. 320 del 21.12.2020 con il quale è stato approvato lo schema del 

Programma dei Lavori Pubblici 2021-2023 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2021;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 23/03/2021 e successive modifiche ed 

integrazioni, con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2021-2023;

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 23/03/2021 e successive modifiche ed 
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione  2021-2023;

PRESO ATTO CHE con decreto del Ministero dell’Istruzione dell’08.01.2021, n. 13 di 
autorizzazione dei piani degli interventi di manutenzione straordinaria e l’efficientamento 
energetico degli edifici scolastici, sono stati finanziati per la Provincia di Savona sei interventi, per 
un importo complessivo di Euro 3.230.000,00;

VISTO che con atto dirigenziale n. 1001 del 23.4.2021 sono stati nominati, per gli interventi 
suddetti,  quali Responsabili del Procedimento con contestuale designazione di responsabili dei 
lavori di cui all'articolo 89 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 81/2008 per lo 
svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti all'articolo 90 del medesimo decreto, i dipendenti 
sottoindicati:

PROGETTO IMPORTO EURO RUP
Plesso Via Aonzo- Savona  – Sezione Artistico del liceo 
“Chiabrera – Martini” - sez. aziendale turistica Istituto 
Secondario Superiore “Mazzini – Da Vinci” - Interventi di 
miglioramento sismico – CUP J54I18000320001

800.000,00 Geom. Paolo Sivilla

Istituto Secondario Superiore ‘Mazzini-Da Vinci’  sezione 
odontotecnici-ottici – Via Oxilia 26  – Savona – Interventi 
di adeguamento sismico – CUP J53H18000300001

800.000,00 Ing. Franca Briano

Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona - Ala nuova- 
Intervento di adeguamento sismico – CUP 
J53H18000310001

390.000,00 Geom. Massimiliano 
Tedesco

Plesso Via Manzoni 5 – Savona – Succursale del Liceo 
Della Rovere – Intervento di miglioramento sismico – CUP
J54I18000330001

800.000,00 Ing. Franca Briano

Liceo “Calasanzio" di Carcare – Intervento di adeguamento 
degli spazi alla normativa  di prevenzione incendi – CUP 
J35H20000100001

320.000,00 Ing. Paolo Sivilla

Istituto Secondario Superiore "Ferraris - Pancaldo" Via alla 
Rocca – Savona – Sez. industriale – Intervento di 
sostituzione serramenti esterni – CUP J58B20000310001

120.000,00 Geom. Massimiliano 
Tedesco



PRESO ATTO inoltre che:
•  con nota  prot. n. 15558 del 20.12.2018 (ns. prot. 64465 del 20.12.2018)  il Ministero delle 

Infrastruttre e dei Trasporti ha comunicato che è stato autorizzato il programma 
quinquiennale 2019-2023 (D.M. 49 del 16.02.2018 -: “Finanziamento degli interventi 
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 
metropolitane” (pubblicato sulla G.U. del 02.05.2018), emanato ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1076, legge n. 205/17) per complessivi Euro 9.578.680,65 di cui Euro 1.915.736,13 
per l'anno 2020;

• tra gli interventi finanziati di cui sopra per l'anno 2020, è presente l'intervento “S,P, 490 “del 
Colle del Melogno” – Consolidamento e messa in sicurezza ponte in località Frassino al km 
20+459” dell'importo complessivo di Euro 550,000,00 (inserito nel Programma Triennale 
Lavori Pubblici 2020/2022 – Elenco Annuale 2020 -costituente parte del DUP 2020/2022 
approvato con Delibera C.P. n. 2 del 10.01.2020);

CONSIDERATO che per l'intervento “S.P. 490 “del Colle del Melogno” – Consolidamento e messa 
in sicurezza ponte in località Frassino al km 20+459”  non è stata avviata procedura di gara al 
31/12/2020 e risulta pertanto necessario riproporlo nel Programma Triennale Lavori Pubblici 
2021/2023 – Annualità 2021 per Euro 514.537,04 (al netto degli affidamenti disposti nell'annualità 
2020);  

ATTESO che:
è necessario provvedere alla modifica del Responsabile del Procedimento già nominato con atto 
dirigenziale n. 2814 del 16.11.2020 per l'intervento:” Distretto SMART Comunità Savonese – 
SMART MOBILITY – serie d'interventi infrastrutturali ed immateriali da realizzarsi nei comuni di 
Savona, Albissola Marina e Celle Ligure volti ad incentivare scelte di mobilità urbane alternative 
all'automobile privata” in rispetto alla determinazione dirigenziale n. 3420 del 31.12.2020;

RITENUTO di dover provvedere alla modifica del Programma triennale dei lavori pubblici 
2021/2023 – Elenco Annuale 2021, come da allegato “A” al presente decreto quale parte integrante 
e sostanziale, che troverà finanziamento come segue:

Primo anno
2021

Secondo anno 
2022

Terzo anno
2023

Importo totale

Destinazione vincolata per 
legge:

- Programma straordinario di 
manutenzione rete viaria di 
province e città metropolitane 
– D.M. M.I.T.  n. 49 del 
16/02/2018

- Finanziamento degli 
interventi relativi a 
programmi straordinari di 
manutenzione della rete 
viaria di provincie e città 
metropolitane, integrazione 
al programma previsto dal 
decreto ministeriale del 16 
febbraio 2018 -  D.M. M.I.T. 

€ 7.827.280,05

€ 2.430.273,17

€ 686.036,31

€ 3.957.927,73

€ 1.915.736,13

€ 1.715.090,79

€ 3.818.762,23

€ 1.915.736,13

€ 1.715.090,79

€ 15.603.970,01

€ 6.261.745,43

€ 4.116.217,89



n. 123 del 19/03/2020

- Ripartizione e utilizzo dei 
fondi previsti dall'articolo 1, 
comma 95, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, 
riferito al finanziamento 
degli interventi relativi ai 
programmi straordinari di 
manutenzione della rete 
viaria di province e città 
metropolitane” - D.M.  
M.I.T. n. 224 del 29/05/2020  

- Legge 30/12/2018, n. 145, 
art. 1, c. 891 – messa in 
sicurezza ponti esistenti nel 
bacino del Po – D.I. 
M.I.T./M.E.F.  03/01/2020, 
n. 1

Finanziamento MIUR 
decreto 08.01.2021 n. 13 
interventi manutenzione 
straordinaria e 
efficientamento energetico 
istituti scolastici

€ 130.970,57

€ 1.350.000,00

€ 3.230.000,00

€ 187.100,81

€ 140.000,00

------

€ 187.935,31

-------

-------

€ 506.006,69

€ 1.490.000,00

€ 3.230.000,00

Stanziamenti di bilancio ---- ---- ----- ----
Altra tipologia:
- Trasferimento da Ministero 
dell’Ambiente e da Comuni di 
Savona, Albissola Marina e 
Celle Ligure

€ 1.504.935,43 ----- ---- € 1.504.935,43

Totale €   9.332.215,48 € 3.957.927,73 € 3.818.762,23 €  17.108.905,44

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 
del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:
– l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014;
– il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
– il D.M. MIT 16.01.2018 n. 14;

DECRETA



1.di approvare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e Elenco 
annuale relativo all'anno 2021, che si allega al presente decreto sotto la lettera “A”, quale 
parte integrante e sostanziale, così come modificato a seguito degli interventi indicati in 
premessa;

2.di dare atto che il referente responsabile della proposta relativa al Programma triennale 
2021/2023 ed all'Elenco annuale 2021 è il Dott. Ing. Vincenzo Gareri, Dirigente del Settore 
Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente;

3.di dare, altresì, atto che le schede costituenti il Programma triennale lavori pubblici  
2021/2023 - Elenco Annuale 2021 saranno pubblicate sulla Piattaforma digitale istituita 
presso A.N.A.C., tramite il sistema informatizzato Regione Liguria;

4. di pubblicare il presente atto all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO


