
Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio
Porto di Taranto

DELIBERA n° 09/16

del 23/12/2016

Direzioni competenti: TEC/AGF.

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE 2017-19 DELLE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE
LA VORI2017. ADOZIONE.

VISTO

VISTE

CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSD3ERATO

Il Comitato Portuale

il D.Lgs. 50/16 di "riordino della disciplina in materia di contrattipubblici" , il quale
prescrive all'art. 21 ci che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici;
il D.Lgs. 50/16 di "riordino della disciplina in materia di contraltipubblici1', il quale
prescrive agli artt. 21 c.9 e 216 c.3 che sino all'adozione del decreto recante i nuovi
schemi tipo "per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali - ad oggi non ancora emanato- l'attività di realizzazione dei
lavori pubblici, possa continuare a svolgersi sulla base della programmazione e della
normativa precedente;

l'allegata proposta di programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche
formulata dal Presidente e composta da tre schede compilate secondo i modelli di cui
al D.M. 11.11.11 "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici... ";

che per tutte le opere inserite nell'elenco annuale lavori 2017, come risulta dalla
relazione allegata, sussistono i presupposti previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 50/16, ossia:

> finanziabili con risorse certe nel bilancio di previsione;
y per gli interventi di importo inferiore ad un milione di euro: redazione di uno

studio di fattibilità; per gli interventi di importo superiore ad un milione di euro:
redazione di progettazione del livello almeno preliminare;

> conformità urbanistica e ambientale.

che le allegate proposte di "programma triennale ed elenco annuale delle opere
pubbliche" formulate dal Presidente, costituiscono il momento attuativo di
identificazione e quantificazione dei bisogni, come scaturiti da ultimo nel confronto
del 19.12.2016 tra il Presidente, il Segretario Generale e i responsabili della Direzioni
dell'Ente;
di quanto riportato nella relazione predisposta dal Dirigente della Direzione Tecnica
Ing. D. Daraio e sottoscritta anche dalla Dirigente della Direzione Amministrativa,
Dr.ssa R. Ladiana, per la parte finanziaria;
che la citata normativa prevede la adozione e pubblicizzazione del programma di che
trattasi;
che il programma triennale dei lavori pubblici proposto, frutto del confronto avvenuto
in fase istruttoria, è rispondente ai bisogni di nuova infrastrutturazione prioritaria del
porto ed è coerente con le risorse già disponibili e/o acquisibili in base a contributi
straordinari da parte dello Stato, Regione e/o con fondi strutturali comunitari;



RITENUTO

SENTITI

VISTO
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di dover adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco
elenco annuale dei lavori 2017;
gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato;
l'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il

seguente: presenti n° 12 (dodici); voti favorevoli: n° 12 (dodici); voti contrari nessuno;
astenuti: nessuno;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di adottare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 e 216 del D.Lgs. 50/16,

l'allegato programma triennale 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2017, individuati nelle
tre schede che sono allegate in parte integrante e sostanziale al presente atto, con i relativi quadri
economici;

3. Di provvedere alla immediata pubblicizzazione delle programmazioni dei lavori pubblici con affissione
all'albo dell'Ente per 60 giorni consecutivi.

llfresidente //
ProfCAw. Sergio/Prete ^^
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