
 

 

 

Oggetto n. 15 del 31 ottobre 2018 

 

15/16643 Varie ed eventuali. 

 Piano Triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 

degli interventi ATER ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. n. 14/2018 - 

Approvazione: esame e determinazioni. 

 

Relaziona l’Arch. Mauro Dian, Responsabile dell’Area Tecnica. 

Premesso che: 

- Il Programma triennale costituisce un momento di analisi e 

quantificazione dei bisogni finanziari in conformità agli obiettivi 

assunti dall’Azienda che, con gli studi di fattibilità tecnico economici 

degli interventi, individuano anche la tipologia degli interventi da 

realizzare; 

-  la Programmazione triennale delle opere pubbliche viene normata 

dall’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori 

pubblici ”del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a cui è stato dato attuazione 

con il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 che regola 

le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del 

Programma; 

- al comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è riportato che “le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi ed il Programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono 

approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 

con il bilancio …”; 

- al comma 3 del medesimo articolo è citato che “ Il programma 

triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 

100.000,00 …. E che per i lavori di importo pari o superiore ad € 

1.000.000,00, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il 

progetto di fattibilità tecnica- economica”; 

- al comma 7 sempre dell’art. 21 è citato che “…..il Programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali 

sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e trasporti e dell’Osservatorio di cui 

all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e 

provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4”; 

- la Regione Veneto con nota prot. n. 390057 del 26.09.2018 (Nostro 

prot. 14737 del 26.09.2018) a firma del Segretario Regionale della 

Programmazione, specifica che una volta approvato il “Programma 

Triennale” si dovrà predisporre una sintetica relazione da sottoporre 

alla valutazione della Giunta Regionale e quindi trasmettere copia 

della relativa documentazione cartacea, unitamente alle schede alla 

Struttura regionale di riferimento. 

 

Rilevato che: 

- ai sensi dell’art. 5 del D. M. n. 14 del 16.01.2018, l’Ater con 

determina Commissario Straordinario n. 6/16613 del 27.09.2018 ha 



 

 

adottato lo schema di Programma triennale 2019/2021 ed elenco 

annuale 2019 dei lavori pubblici; 

- ai sensi dell’art. 5 c. 5 del sopracitato Decreto Ministeriale, lo schema 

e l’elenco di cui sopra sono stati pubblicati sul profilo dell’Azienda 

per 30 giorni;  

- nel periodo indicato non risultano pervenute osservazioni in merito; 

- rispetto al Programma adottato sono maturate alcune aggiunte, 

modifiche ed integrazioni come di seguito riportate:  

       per l’anno 2019: 

• Intervento S.MS.01 – Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento impianti patrimonio esistente – nel programma 

adottato l’intervento era finanziato per un importo di € 

1.350.000,00 con fondi propri Ater che ora diviene di € 

990.000,00 sempre con fondi Ater in quanto è stato stralciato 

l’importo destinato alla manutenzione straordinaria dei condomini 

gestita in apposita voce di bilancio; 

• Intervento S.MS.04 – Manutenzione straordinaria di n. 200 

alloggi sfitti di proprietà in Comuni vari della Provincia di 

Verona finanziati con Mutuo per un importo di € 2.000.000,00, 

intervento non prevedibile al momento dell’adozione del 

Programma e la cui fattibilità è emersa dalle valutazioni effettuate 

in sede di redazione del Bilancio preventivo 2019. 

 

Alla luce di ciò, conformemente agli artt. n. 3 e 5 del D.M. n. 14/2018 e 

secondo le indicazioni dell’Amministrazione, è stato redatto e si 

sottopone all’approvazione il Programma Triennale 2019/2021 e l’elenco 

annuale 2019, allegati alla presente, che prevedono interventi per il 

triennio per complessivi n. 405 alloggi per un costo complessivo stimato 

in € 13.842.740,72 ripartito nel seguente arco temporale: 

Anno 2019                    €       4.214.538,59 

Anno 2020         €       4.420.202,13 

Anno 2021          €       5.208.000,00 

 

 

Tutto ciò premesso si propone di: 

•  

Il Consiglio di Amministrazione, 

- sentita la relazione del Presidente; 

- visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci 

nella seduta del 29 ottobre 2018; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Dirigente Incaricato ai 

sensi dell’art. 16 punto 4) dello statuto vigente;  

completamente  edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

- di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del 

Decreto MIT del 16.01.2018 n. 14, il Programma Triennale Opere 

Pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 che prevedono 

interventi nel triennio 2019-2021 per complessivi n. 405 alloggi per 

un costo complessivo stimato in € 13.842.740,72 unitamente alle 

schede A,D ed E parte integrante della presente; 



 

 

- di trasmettere il Programma approvato alla Regione Veneto per gli 

adempimenti conseguenti da parte della Giunta Regionale. 

 

 Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione: 

       -         nell’apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai 

sensi dell’art. 38 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; a tal fine il responsabile 

dei dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il 

dipendente Arch. Sandra Sambugaro; 

      -         sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti; 

      -         ai fini della pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita 

presso ANAC, come richiesto all’art. 29 comma 2 del D. Lgs 50/2016 di 

dare atto di quanto disposto al punto 3 del comunicato del Presidente 

dell’A.N.A.C. pubblicato in data 11.05.2016 in cui viene precisato che: 

“Con riferimento all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 29, 

comma 2, del Codice relativo agli atti di programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture, …. che devono essere pubblicati sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., si evidenzia che le 

informazioni ivi indicate coincidono, in parte, con quelle di cui all’art. 1, 

comma 32, della legge 190/2012, per le quali l’Autorità, con la 

deliberazione n. 39/2016, ha già fornito indicazioni alle Amministrazioni 

pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di 

trasmissione. Pertanto, nel periodo transitorio, l’obbligo di 

comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità individuate 

nella richiamata deliberazione dell’Autorità.” In tale deliberazione n. 

39/2016 è indicato il sito web istituzionale sezione “Amministrazione 

trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” per le pubblicazioni 

sopra descritte. 

 

 

 

(documentazione agli atti del Consiglio) 


