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“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO  

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  
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OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI FORNITURE E 

SERVIZI DI CUI ALL’ART.21 DEL D.LGS.50/2016. 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 14.45, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio di 

Amministrazione  

 

Presenti i Signori: 

                           Assenti 
 

 

 Presenti Giustificati   Ingiustificati 

BROCH PAOLA X   

ORSINGHER ANNAMARIA X   

SCALET DANIELA X   

ZANETEL PIETRO X   

PIECHELE CRISTINA X   

PRADEL LUCIANA  X   

DOFF SOTTA MARIAPAOLA X   

 

 

 

Assiste e verbalizza la dott.ssa Federica Taufer: Direttore con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente Sig.ra Daniela Scalet 

nella sala delle riunioni della sede dell’Azienda dichiara aperta la seduta per la trattazione 

del punto iscritto all’Ordine del Giorno. 
 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 50 dd.29/12/2022 

Pubblicata all’albo il 30/12/2022 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI FORNITURE E 

SERVIZI DI CUI ALL’ART.21 DEL D.LGS.50/2016. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sul riordino della 

disciplina degli appalti pubblici prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di 

adottare un programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali dei lavori il 

cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché un programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione 

amministrativa e in coerenza con il bilancio dell’amministrazione stessa;  

 

la norma prevede l’obbligo di pubblicare nel sito istituzionale dell’amministrazione 

aggiudicatrice, sia il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali che 

il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali approvati; 

 

la pubblicazione consente altresì di dare ampia diffusione e pubblicità alle procedure di 

acquisizione di beni e servizi programmati dall’Azienda, nonché di raccogliere manifestazioni di 

interesse non vincolanti per l’Azienda da parte degli operatori economici, strumento utile 

nell’esecuzione di indagini di mercato; 

 

in occasione della predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici e del 

Programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi, l’Azienda ritiene di pianificare anche 

gli affidamenti annuali (di lavori, beni e servizi) di importo superiore rispettivamente a 

100.000,00 per lavori e 40.000,00 euro per acquisto di beni e servizi; 

 

l’amministrazione potrà comunque indire, in corso d’anno, procedimenti di acquisizione 

non inclusi nella suddetta programmazione, a cui verranno applicate le regolamentazioni interne 

nonché le altre norme regionali, nazionali e comunitarie applicabili in materia; 

 

visto l’art. 21 del decreto legislativo 50/2016; 

dal 2020 l’osservatorio dei contratti pubblici della PAT ha messo a disposizione una nuova 

versione dell’applicativo SICOPAT (Sistema Informativo Contratti della PAT) che consente la 

raccolta, la gestione e l'invio delle informazioni di competenza dell'Osservatorio provinciale dei 

contratti pubblici necessarie per:  

- pubblicazione di dati, bandi, avvisi e atti di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016;  

- pubblicazione atti di programmazione di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 29 del 

d.lgs. 50/2016 sulla base di quanto prescritto dalla normativa provinciale;  

- compilazione dati di cui all’art. 1, comma 32 L.190/2012;  

- compilazione delle schede ANAC inerenti la fase esecutiva dei contratti pubblici; 

 

preso atto che l’obbligatorietà all’assunzione dei predetti programmi da parte delle A.P.S.P. 

è stata recentemente confermata anche dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per il Trentino 

Alto Adige – Sede di Trento, a seguito dell’Indagine concernente l’attività delle Aziende Pubbliche 



di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento per gli anni 2019-2021 di cui 

all’ordinanza del 28/11/2022;  

 

ritenuto strategico al fine della valutazione e della gestione aziendale dotarsi di detto 

strumento di programmazione secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs.n.50/2016; 

 

ritenuto pertanto di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per 

il periodo 2023-2024 e il programma triennale dei lavori per il periodo 2023 - 2025 allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

  

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n.55 dd.29/12/2021 con la quale 

veniva approvato il piano programmatico pluriennale 2022 - 2024 e valutata la coerenza con lo 

stesso degli schemi succitati; 

 

preso atto della necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di consentirne l’applicazione del 

programma, nel budget 2023 e nel piano programmatico 2023-2025, per quanto di competenza; 

 

vista la L.R. 21 settembre 2008 n.7 e s.m.; 

 

visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Giuseppe” di Primiero 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 104 dd. 28 aprile 2017 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n.19 dd.09.05.2017; 

 

acquisito il parere positivo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché 

contabile, senza osservazioni espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 

settembre 2005, n. 7; 

 

con voti favorevoli n. SETTE, astenuti ZERO e contrari n. ZERO, espressi per alzata di 

mano nelle forme di legge, a seguito di distinta votazione per l’immediata esecutività e con il voto 

favorevole della maggioranza dei suoi componenti, 

 

DELIBERA  

 

1. di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023-2025 e il relativo 

elenco annuale e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2023- 

2024, come previsto dall’art. 21 del d.lgs. 50/2016 (di seguito “decreto legislativo), nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

2. di individuare, nella figura del Direttore, il referente unico della programmazione; 

3. di demandare al Direttore la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Azienda dei 

suddetti programmi, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del decreto legislativo; 

4. di incaricare il Direttore dell’adozione, con proprio provvedimento, dei successivi 

aggiornamenti al Programma triennale dei lavori pubblici e al Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi, entro i limiti del bilancio di stanziamento e suoi assestamenti, con 

conseguente pubblicazione come da normativa vigente; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentirne l’applicazione 

del programma, nel budget 2023 e nel piano programmatico 2023-2025, per quanto di 

competenza; 

6. di approvare con separata votazione resa in forma legale ad unanimità dei voti dei consiglieri 

presenti, per le motivazioni espresse in premessa, l’immediata esecutività della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 



7. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al preventivo controllo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 19, 1° comma, della L.R. 21/09/2005, n. 7; 

8. di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno successivo a quello 

di scadenza del termine ultimo di pubblicazione;  

9. di pubblicare il presente provvedimento entro 5 giorni dalla data di adozione per 10 giorni 

consecutivi all’albo telematico dell’Azienda all’indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero, ai sensi dell’art. 20, commi 1,5, e 6 

della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm., del Regolamento UE 

16/679 e ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009; 

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 

❑ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art.2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 da parte di chi abbia un interesse 

concreto ed attuale;  

❑ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVA 

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 

9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa nonché contabile, senza osservazioni. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 29/12/2022 Il Direttore  

(Dott.ssa Federica Taufer) 

______________________________ 

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Presidente e dal Direttore  

 

Il Presidente  

 

 

Daniela Scalet   

 

 

Il Direttore 

 

 

Federica Taufer  

 

 

Documento firmato digitalmente  

 
 



 

 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo telematico dell’APSP all’ indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero dal giorno 30/12/2022 per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1, 5 e 6 della L.R. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31.07.1993 

n. 13 e ss. mm.,  del Regolamento UE 16/679 e ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 
 
 

 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 29/12/2022 

 

Il Direttore 

(Dott.ssa Federica Taufer) 
______________________________ 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ   

 

 
 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.20 

comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n.7. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 29/12/2022 

 

Il Direttore  

(Dott.ssa Federica Taufer) 

______________________________ 

 

Documento firmato digitalmente  
 

 

 

 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero
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