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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento
Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione investimenti sul patrimonio”;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “Modifica delibera n.
644/2019“Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina
delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra
le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del
Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;
Visto, in particolare, l’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal
decreto legislativo n. 56 del 2017, che demanda al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto, le
modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e dei programmi
triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 ad oggetto
“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”, sono
state definite le modalità di redazione ed approvazione di detti strumenti di programmazione nonché
approvati gli schemi tipo del programma triennale ed annuale da predisporre ed adottare;
Dato atto che il referente per la redazione e pubblicazione della proposta relativa al Programma Triennale
ed Elenco Annuale dei lavori, con riferimento al triennio 2021/2023, è individuato nel Direttore del
Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda Usl Toscana Centro, Dott. Marco Brintazzoli;
Considerato che il Programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono
nell’esercizio delle loro autonome competenze;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1094 del 29.07.2021 con la quale sono stati adottati gli
schemi del Piano Triennale degli Investimenti aziendale 2021/2023 nonché del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici per gli anni 2021/2023 e dell’Elenco dei lavori per l’anno 2021 redatti secondo gli schemitipo definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018;
Dato atto che il comma 5 dell’articolo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
14 del 16.01.2018, dispone che le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2021/2023 e dell’Elenco Annuale dei lavori da eseguirsi nell’anno 2021, mediante affissione all’albo
dell’Azienda e che l’approvazione definitiva del suddetto programma triennale, unitamente all’elenco
annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza
delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione;
Considerato che lo schema del citato programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali sono stati resi
pubblici mediante affissione all’albo dell’Azienda per 30 giorni consecutivi, ossia dal 06/08/2021 al
04/09/2021, e che entro tale periodo non sono pervenute osservazioni o proposte da chiunque
interessato;

Considerato di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di dare pronta
esecuzione alla programmazione in esso contenuta;
Preso atto che il sottoscritto Direttore della SOC Programmazione Investimenti sul Patrimonio, Dott.
Marco Brintazzoli, in qualità di Responsabile del Procedimento, nel proporre il presente atto attesta la
regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di
questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura della signora Katia Paoletti, Coll.re Amm.vo Prof.le
in servizio presso la SOC Programmazione investimenti sul patrimonio;
Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Marco Brintazzoli;
Su proposta del Direttore della SOC Programmazione Investimenti sul Patrimonio, Dott. Marco
Brintazzoli;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;
1. di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 dell’amministrazione Azienda Usl
Toscana Centro e l’Elenco Annuale degli interventi da eseguirsi nell’anno 2021, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento in allegato di lettera A), predisposto dal referente di cui sopra,
sulla base dei bisogni e delle necessità aziendali nonché delle risorse disponibili, e così composto:
-

SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
SCHEDA D: Elenco degli interventi del programma;
SCHEDA E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Atti relativi alla programmazione di lavori, opere,
servizi e forniture”;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza
alla sua attuazione ai sensi dell’ art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
5. di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e
ss.mm.ii.
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