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IL PRESIDENTE 
Assunti i poteri del Consiglio 

 
 
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed 

integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 

74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive 

integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia” 

nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi 

Russo; 
 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014; 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti, approvato con 

D.P.R. n. 207/2010, nei limiti residuali di applicabilità di cui al suddetto D. Lgs n° 50/2016; 

 

VISTO il DECRETO del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 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. (18G00038) (GU Serie Generale 

n.57 del 09-03-2018) 

 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D. Lgs n° 50/2016 e 

s.m.i., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed 

in coerenza con il bilancio;  

- 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 indicano i lavori da avviare 

nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari 

stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o 

risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici; 
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- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 – 

2021, ed all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 21 

del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, in 

attuazione dell’art. 21, comma 8 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs n. 

56/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09.03.2018, con cui si approva la procedura e 

gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 

dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

CONSIDERATO CHE tale Decreto, così come previsto dall’art. 9, “si applica per la formazione 

o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli 

acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 

per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.”; 

 

DATO ATTO CHE tale decreto prevede all’art. 3, comma 14, che le amministrazioni 

individuino, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici, il quale, al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi, è di norma individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, 

salvo diversa scelta dell’amministrazione; 

 

PRESO ATTO CHE il Direttore ha predisposto la proposta di piano triennale per gli anni 2019 – 

2021 ed elenco annuale anno 2019 dei lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00; 

 

ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 

2019 -2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTO CHE lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo 

e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

 

CONSIDERATO CHE il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di 

programmazione economico-finanziaria dell’Ente (Bilancio di previsione finanziario 2019 – 

2021); 

 

RITENUTO di dover adottare il suddetto programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 

2019 – 2021 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 

RILEVATO CHE con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 

 

DATO ATTO CHE il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali sono pubblicati – una volta approvati - sul profilo del committente e sul sito informatico 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 D. Lgs 

n° 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO l'articolo 5 del citato DM 16/01/2018  Art. 5 – avente ad oggetto "Modalità di 

redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici 

e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità’"  ed in particolare i commi 4 

e 5 relativi alla tempistica per la formulazione di osservazioni e per gli eventuali aggiornamenti 

dei piani in relazione alle osservazioni pervenute. 

 

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 5 del citato DM 16/01/2018 comma 6 relativo 

all'aggiornamento del programma triennale entro 90 giorni dalla decorrenza degli effetti del 

proprio bilancio            

 

RILEVATO che la decorrenza del bilancio della Riserva Naturale è consequenziale alla 

decorrenza del bilancio della Regione Lazio                                                        
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ACQUISITI i pareri di rito 

 

 

DELIBERA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale 

della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

1. di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020 predisposto dal DIRETTORE  sulla base 

degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 

16.1.2018, n. 14, composto dalle seguenti schede: 

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 

articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse 

pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; 

D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 

dell'articolo 5 del DM 14/2018. 

 

2. di disporre la pubblicazione del programma secondo le modalità indicate dal comma 7, 

art. 21 del D. Lgs n° 501/2016 e s.m.i.; 

 

3. di disporre l’invio del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019 agli Enti specificati al comma 3, art. 6 

del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

 

4. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di 

alcun impegno di spesa; 

 

5. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 

interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad 

ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 

 

6. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018,  il 

Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 

2020-2022, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2019, degli eventuali 

aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., 

allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo, è il Dott. LUIGI RUSSO  

Direttore dell’Ente Parco; 

 

7. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Ente 

ai sensi  dell’art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009. 
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