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LAVORI CONCERNENTI GLI IMMOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE
- Art. 128 D.L.vo 12 aprile 2006 n° 163 Adozione in schema e pubblicazione del Programma Triennale 2015-2017” ed “Elenco
Annuale 2015”.
RELAZIONE

L’art.128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Programmazione dei lavori pubblici”
dispone che, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori, di importo superiore a 100 mila
Euro, le Amministrazioni aggiudicatici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, nonché un elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso.
Il DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11 novembre 2011,
pubblicato sulla GU n.55 del 06 marzo 2012 – reca “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di
beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive
modificazioni e degli articoli 13 e 271 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n.207”.
In virtù di dette disposizioni normative è necessario adottare lo schema di programmazione 20152017 ed elenco annuale dei lavori – anno 2015 – concernenti gli immobili del Consiglio regionale e
procedere alla sua pubblicazione come previsto dall’art. 128, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e con
le procedure previste dal citato D.M. 11 novembre 2011 per almeno 60 giorni consecutivi, prima
della definitiva approvazione che dovrà essere effettuata unitamente al bilancio di previsione
dell’Ente.
Detta programmazione riguarda gli interventi di seguito indicati:
1) L’intervento denominato “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PREVENZIONE
INFORTUNI ED IGIENE SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE SEDE DI L'AQUILA - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI” che prevede il
completamento dell’adeguamento e messa a norma dell’edificio dell’Aquila, già iniziato negli
anni precedenti; il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 1.200.000,00, di cui €
200.000,00 già stanziati nell’anno 2013 e €400.000,00 già stanziati nell’anno 2014; il progetto
esecutivo di tale intervento, presentato ed approvato dal competente Comando provinciale dei
VV.F. dell’Aquila, è già stato approvato con Determinazioni dirigenziali del Servizio
Informatica e tecnico n.138 del 16/12/2013 e n.101 del 6/8/2014.
Si propone l’inserimento dell’intervento nell’elenco annuale 2015.
2) A norma dell’art.125 comma 7 del D.Lgs.163/2006, il programma annuale dei lavori è corredato
dall’elenco dei “Lavori da eseguire in economia” per i quali è possibile formulare una
previsione ancorché sommaria.
L’elenco dei lavori da eseguire in economia comporta una spesa complessiva presunta di €
144.591,96, di cui € 25.132,00 per la manutenzione edile ordinaria sugli immobili di L’Aquila e
Pescara ed € 119.459,94 per la manutenzione straordinaria. Tale elenco è riportato in allegato
all’elenco annuale dei lavori anno 2015.
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Si precisa, altresì, che i lavori compresi nell’attuale programmazione consentiranno di
completare il lungo lavoro intrapreso in questi anni dal Consigli Regionale per adeguare alla nuova
normativa i propri locali, anche a seguito dei danni riportati durante il sisma dell’Aprile 2009, e di
poter rinnovare le certificazioni di legge ormai scadute da diversi decenni.
Alla spesa derivante dall’esecuzione degli interventi previsti nell’elenco annuale 2015 si farà
fronte con gli stanziamenti che saranno previsti sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione:
- n.1012 per i lavori dell’elenco annuale e per le manutenzioni straordinarie,
- n.4010 per le manutenzioni ordinarie
per l’anno 2015.
Il bilancio di previsione per l’anno 2015 dovrà allegare l’elenco annuale dei lavori previsti per
tale annualità.
L’Aquila 04/09/2014
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Vincenzo Mazzotta)
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