
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate

DELIBERAZIONE N. 1157 DEL 23 OTT. 2019
Oggetto:
Adozione Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2020-2022 ed Elenco
Annuale dei Lavori anno 2020 ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

Contenuto del provvedimento
Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2020-2022 ed Elenco
Annuale Lavori anno 2020.

Principali documenti istruttori
- D.Lgs. 5012016 e s.m.i.
- Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14.
- Schemi Tipo per la Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici.
- D.G.R. di assegnazione dei finanziamenti.

Archiviazione
Programma Triennale Lavori Pubblici 2020-2022

li Responsabile del Procedimento
Direttore ad interi m

V.O.c. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniela Motta

~~

S esa revista
Si attesta che il provvedimento istruito non prevede alcun impegno di spesa.
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Oggetto: Adozione Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2020-2022 ed
Elenco Annuale dei Lavori anno 2020 ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che il Direttore ad interim della Struttura propo ente ha rilevato che:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, prevede all'art. 21 che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongano ed adotti n il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 ha
approvato le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici;

- per le Aziende del Sistema Regionale Lombardo, gli interyenti che vengono indicati nel
Programma Triennale dei Lavori Pubblici sono relativi ad investimenti finanziati con le
seguenti modalità:
contributi assegnati dalla Regione Lombardia;
proventi da alienazioni;
proventi da donazioni;

- in applicazione alle norme sopracitate, occorre procedere all'adozione dello schema del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2022 e all'Elenco
Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020, pro vedendo alla successiva
pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. n. 21 comma 7 D.lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici _er il triennio 2020-2022,
finalizzati alla riqualificazione, all'adeguamento alle normative vigenti in tema di
sicurezza, prevenzione incendi, accreditamento e alla manutenzione straordinaria delle
strutture sanitarie che afferiscono alla ASST di Vimercate, predisposto dal Responsabile
del Programma, ing. Daniela Motta Direttore ad interim della struttura proponente in data
30 settembre 2019, allegato in copia al presente provvedimento, che risulta così articolato:
• scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazion,~ del programma;
• scheda D: Elenco degli interventi del programma;
. scheda E: Interventi ricompresi nell' elenco annuale;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per
quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

l. di adottare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici per il triennio 2020-2022 e l'Elenco Annuale dei Lavori anno 2020,
riportati nelle seguenti schede:
• scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
. scheda D: Elenco degli .interventi del programma;
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2. di provvedere tramite l'V.O.c. Tecnico Patrimoniale alla successiva pubblicazione
secondo quanto previsto dall'art. n. 21 comma 7 D.Igs 50/2016 e s.m.i;

3. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009,
n. 33, come modificato dall'art. l comma l - lettera w) della Legge Regionale Il
agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei
modi di legge;

4. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/ 1990, responsabile del procedimento
è l'ing. Daniela Motta - Direttore ad interim V.O.c. Tecnico Patrimoniaie e che il
responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è l'arch. Sara
De Trane Dirigente in servizio presso la medesima struttura.

================================================================
Allegati:
1) Schede A,D,E

, IRE1T~~IO SANITARIO
(In~l= rrignaffini)
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DELIBERAZIONE N. 1157 DEL 23 OTT. 2019
===========================================:====================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata sul sito web - albo pretorio di questa

Azienda cosÌ come previsto dall'art. 32, comma l, della Legge 69/2009,

d l 2 9 OTT 2019 ..,. d.... . .a .•...... . e VInmarra per qUlfi ICIglOrm consecutIVi.

Tale pubblicazione ha effetto di pubblicità legale.
. 2 9 OTT. 2019VImercate, .
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ALLEGATO1- SCHEDAA: PROGRAMMA TRIENNALEDELLEOPERE PUBBLICHE2020-2022
DELLAASST VIMERCATE

QUADRO DELLERISORSENECESSARIEALLAREALIZZAZIONEDELPROGRAMMA (1)

Arco temporale di validità del programma 2020-2022

Disponibilità finanziaria
Annualità

TIPOLOGIA DI RISORSE
precedenti totaleImporto Totale

2020 2021 2022 complessivo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 3.138.784,32 9.150.000,00 2.385.419,50 14.674.203,82 575.796,18 15.250.000,00

risorse derivanti da acquisite contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

stanzia menti di bilancio D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 Ottobre 1990, n'
0,00 0,00 D,OD D,OD 0,00 D,OD310, convertito con modificazioni dalla legge 22 Dicembre 1990, n' 403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00

totale 3.138.784,32 9.150.000,00 2.385.419,50 14.674.203,82 575.796,18 15.250.000,00

Q.

.'-
Ci)

U.O.c. Tecnico Patrimoni aie

t-o
N
U"
~

Il Referente del Programma
Direttore ad interim

U.O.c. Tecnico Patrimoniale
ing.Daniela Motta

rJ m
~. lO
Cl ~;:, .-(9 o

~
? f. .

l :. .
Ir" •
:\,)\ :~'j{ .: :. ., ..:
!

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda Eed alla scheda C. D~e

informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati, ma non visualizzate dal programma. ; (;r :
~.

ff
--OVimercate, 30.09.2019
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ALLEGATO 1- 5CHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

DELLA ASST VIMERCATE

INTERVENTI RICOMPRE51 NELL'ELENCO ANNUALE. ANNO 2020

CODla
CENTRAli 01COMMmENZA O SOGGETTOAGGREGATOREAl Intervento

RESPONSAllE
IMPORTO

Uvello
Conformità

Verifica QUALE SI INTENDEDELEGARELA PROaDURA 01AFFIDAMENTO aggiudicato oUNICO Importo UVEllODI
INTERVENTO

CUP DESCRIZIONEINTERVENTO DEl
annualità INTERVENTO

Finalità di
Urbanistica vincoli variato CI seguito diPROGmAZIONE CodicePROCEDIMENTO Priorità ambientali denominazione modificaCUI AUSA

programma (.,

Cod'. Er«lltfto~sched.D Eredit.to d. Schedi D Er.clil~o dii ,ctIed. D Eredil~o d. Schedi D Erl<lil:lItod.schltdlD Tab.Il.E.l
Ert'dIlMtodil

sA/no $l/no TaMlla E.2 Cod'.Khed.O ."". Ereditlto dii Schedi D

D.G.R 7150 d.1 04.10.2017
Presidio di Besana Brianza
Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Monoblocco; arch.

E79Jl9OOO200002
ristrutturazione Monoblocco: piano llabaratori per attività di recupero Sara De Trane

100.000,00 1.400.000,00 si 2

dei pazienti dei servizi psichiatrici e piano 3 U.O. di Neuropsichiatria
Infantile

D.G.R. 5136d.1 09.05.2016
P.O. Carate Brianza arch.

971.509,48 3.700.000,00E5161600048oo05
Razionalizzazione nuova azienda mediante riqualificazione del P.O. di Sara De Trane

si 4

Carate Brianza con acquisto apparecchiature

D.G.R. 24 d.116.04.2018
P.O. Carate Brianza arch.

E52Cl90ooo50002
Completamento lavori di adeguamento sicurezza antincendio del P.O.: Sara De Trane

100.000,00 1.750.000,00 si 2

Edificio Monoblocco, Edificio Ospedale Vecchio ed Edificio Poliambulatori

D.G.R. 388 d.112.08.2013
P.O. Giussano arch.

1.261.403,65 3.000.000,00E51616OO049OOO2
lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e Sara De Trane

si 3

accreditamento

D.G.R 6548 d.1 04.05.2017
P.O.5eregno arch.

E29J19OOO080002
Interventi di adeguamento alla normativa di Prevenzione Incendi. Sara De Trane

150.000,00 2.400.000,00 si 2

Consolidamento statico e adeguamento sismico del P.O. di Seregno

D.G.R 6548 d.1 04.05.2017
Presidio Usmate arch.

100.000,00£17E180ooo9OO05
Adeguamento palazzina B, nuovo ascensore palazzina B e ampliamento Sara De Trane

1.300.000,00 si 2

parcheggio del Presidio di Usmate.

D.G.R 5509 d.1 02.08.2016
P.O.Vimercate arch.

455.871,19E42C180oo12oo02
lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Sara De Trane

1.700.000,00 si 4

Vimercate da adibire al servizi di Oncologia e Cure Palliative

3.138.784,32 15.250.000,00

(.1 Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Vimercate, 30.09.2019

Il Referente del Programma
Direttore ad interim

U.O.c. Tecnico Patrlmoniale
ing.Oaniela Motta
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U.O.C. Tecnico Patrimoniale
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