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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 15 DICEMBRE 2020, N. 187

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

2021 - 2023 DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.

Schema di deliberazione 14 dicembre 2020, n. 165 

Verbale n. 41

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI y □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ astenuto

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di Presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
delTUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche di seguito denominato 
Regolamento;

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54, (Istituzione delle aree e 
degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive 
modifiche e in particolare, l'articolo 21, il quale detta, tra l'altro, norme per la redazione, 
l'approvazione e la pubblicazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché 
i relativi aggiornamenti annuali delle stazioni appaltanti;

VISTO il Decreto del Ministro 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 degli aggiornamenti annuali);

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) del 
Consiglio regionale del Lazio 2020 - 2022, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza il 30 
gennaio 2020, n. 15, e, in particolare, le disposizioni di cui alla lettera a) del paragrafo 2.6.2., in base 
alle quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nel quale sono inseriti gli acquisti di beni e servizi 
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ed i lavori che abbiano un valore stimato 
pari o superiore a 100.000 euro, ed il programma annuale per l'acquisizione di lavori, forniture e 
servizi relativo all'esercizio successivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n. 2 con il quale, previa 
deliberazione delTUfficio di Presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito al dott. Aurelio Lo 
Fazio l'incarico di Direttore del Servizio “Amministrativo”;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 6 febbraio 2019, n. 23, con la quale il Direttore 
del Servizio "Amministrativo", dott. Aurelio Lo Fazio, è stato nominato referente per la redazione e 
la pubblicazione dei dati e delle informazioni del programma triennale dei lavori pubblici e del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

VISTO lo schema del Programma triennale 2021 -  2023 dei lavori pubblici, redatto dal "Servizio 
Amministrativo" in base al fabbisogno richiesto dai singoli Servizi ed in conformità agli schemi-tipo 
di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;



VERIFICATO, da parte dell'Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative 
consiliari ", che il programma di cui sopra è stato predisposto in coerenza con il bilancio di previsione 
del Consiglio regionale del Lazio;

RITENUTO di adottare lo schema di Programma triennale 2021 -  2023 dei lavori pubblici, (Allegato 
A), che si compone delle seguenti schede:
- Scheda 1. Quadro delle risorse necessarie;
- Scheda 2: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda 3: Interventi ricompresi nell'elenco annuale 2021;

A maggioranza

DELIBERA

Per i suesposti motivi, interamente richiamati nel presente dispositivo:

1. di adottare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023, (Allegato A), 
composto dalle schede di seguito elencate, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

- Scheda 1 : Quadro delle risorse necessarie;
- Scheda 2: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda 3: Interventi ri compresi nell'elenco annuale 2021;

2. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



ALLEGATO A) - Scheda 1)

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria

Importo Totale
Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entra te  acquisite m ediante contrazione di m utuo

risorse acquisite m ediante apporti di capitali privati

stanziam enti di bilancio
€  1 .8 00 .000,00 €  3 .2 20 .000,00 €  1 .2 0 0 .000,00 € 6.220.000,00

finanziam enti acquisibili ai sensi dell'artico lo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito  con m odificazioni dalla legge 22 dicem bre 1990, n. 403

risorse derivanti da trasferim ento di im m obili ex art. 191 del d.lgs. 50/2016

a ltre  tipologie

totale

I! referente del programma 

(clott. Aurelio Lo Fppo)



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ALLEGATO A) - Scheda 2)

Codice Unico intervento - 
CUI{1)

end. Int. 
Amm.ne 

(2)

Codice 
CUp (3)

Annualità nella 
quale si 

prevede di dare 
avvio alia 

procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento 

{<»

Lotto
funzionale (5)

Lavoro
complesso (6)

codice ISTAT

Localizza zio 
ne ‘ Codice 

NUTS
Tipologia

Settore e 
sotlosettore 
Intervento

Descrizione dell’intervento
Livello di 
priorità 

R>

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO (B)

Intervento
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma (12)

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno
Costi su annua!Uà 

successive
Importo complessivo 

(9)

Valore degtì 
eventuali 

immobili di cut 
alia scheda C 

collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo 

dell’eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di mutuo

Apporto dt capitale privato 

(11)

Importo Ti poto già

Tabella D 1 Tabella D 2 Tabella D 
3 - Tabella D 4 Tabella D 5

L80143490581202000QQ1 1A 2021 Augusto Evangelista no no 012 058 091 IT143 01 A0533 Messa a norma im pianto antincendio dalla sede de) CRL 2 300.000,00 400.000,00 700.000,00 -

L80143490581202000002 2A 2021 Augusto Evangelista no no 012 OS8 091 IT143 04 A0533 Riqualificazione e messa a norma palazzina "D " 2 300.000,00 800.000,00 400.000,00 1.500,000,00

L80143490581202000003 3A 2021 Vincenzo ìatongo no no 012 058 091 IT143 01 A0533 Realizzazione scala d'emergenza palazzina "L" 2 200.000,00 200,000,00 -

L80143490581202000004 4A 2021 Mauro Gentili no no 012 OSE 091 IT143 04 A0533 Manutenzione edite ed Impiantistica sedi CRL 2 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 4.000.000,00 -

L80143490581202000005 5A 2022 Vincenzo lalongo no no 012 osa 091 IT143 03 A0533
Realizzazione nido aziendale con annessi t servizi p e rii 
benessere organizzativo

2 - 1.220.000,00 - - 1.220,000,00

L80143490581202000006 6A 2021 Vincenzo lalongo no no 012 05S 091 0143 04 A0533
Lavori d i impermeabilizzazione porzioni d i lastrico solare, 
rifacimento giunti strutturali becchettati

2 200.000,00 200.000,00 -

1 8001000,00 3.220,000,00 4.200,000,00 1.600.000,00 7.820.000,00

Note

(1) Numero Intervento = "L" *  cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'Intervento è stato Inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(2) Numero Interno liberamente Indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il c l ip  (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) indica se lotto funzionale secondo la definizione di cut alt'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cut all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica I! livello d) priorità di cui all'ariicoto 3 commi 11.12 e 13

(8) Al sensi deli‘arl.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’Importo comprende gli oneri per io smantellamene dell'opera e per la rinaturafizzazìone, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, Ivi Incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecederle alla prima annualità

(10) Riportare ii valore dell’eventuale Immobile trasferito di cui al corrispondente Immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capifafe privalo come quota parte del costo totale

(12) Indica se l’inlervento è stalo aggiunto o è stato modificalo a seguilo di modifica in corso d anno ai sensi deli'ert.5 commi 9 e 11, Tale campo, come la felaliva noia e tabella, compaiono solo In caso di modifica del programma 

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CLIP: codice tipologia intervento per natura inlervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sotlosellore intervento 
Tabella D,3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima 

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. fonazione finananztaria
6. contratto di disponibilità 
9. altro 
Tabella D.6
1. modifica ex art.5 comma 9 tetterà b)
2. modifica ex art.5 comma 9 ietterà c)
3. modifica ex art.5 comma 9 ietterà d)
4. modifica ex art.5 comma 9 ietterà e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Dttertpll;àilàMcarop^a compltàra'Monlvlsuallzzatl ne) RronrammàJtrtennalB)
Responsabile del procedimento
Codice fiscale del responsabile del 8.0143E+10
Quadro delle risorse necessarie perla  realizzazione dell'Intervento
tipologia di risorse primo anno
risorse derivanti da entrate aventi
risorse derivanti da entrate acquisite 
risorse acquisite mediante apporti d!

Importo
Import
Importo

stanziamenti di bilancio Importo
finanziamenti al sensi dell'articolo 3 del DL importo
risorse derivanti da trasferimento di

secondo anno
Importo
Importo

Importo
Importo
Importo
ereditato se. c

Importo
Importo
importo
Importo
importo

annualità successive

Importo
Importo
Importo

Importo
importo
ereditalo se. C

l! referente de! programma 
{doti. Aurelio Lo Faztp)



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

ALLEGATO A) * Scheda 3 )

Codice Unico Intervento 
-C UI CUP Descrizione dell'intervento Responsabile del 

procedimento
Importo annualità Importo intervento Finalità

Livello di 
priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli

ambientali

Livello di 
progettazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI INTENDE DELEGARE LA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma
n

codice AUSA denominazione

Codice Ereditato da schede O Ereditato da scheda Q Ereditato da scheda 0 Ereditato da scheda D Ereditalo de scheda D Tabella £1
Ereditato da 
scheda O

si/no si/no Tutelisi E2 codice Ereditato da scheda O

L801434905812G20000Q1 -
Messa a norma impianto antincendio della sede del 
CRL

Augusto Èva ng etisia <s 300.000,00 € 700.000,00 ADN 2 SI S! 2 0000247818 CRL

L80143490581202000002 - Riqualificazione e messa a norma palazzina "D” Augusto Evangelista <s 300.000,00 e 1.500,000,00 ADN 2 Si SI 2 0000247818 CRL

190143490581202000003 - Realizzazione scala d'emergenza palazzina "L" Vincenzo falange G 200.000,00 € 200.000,00 ADN 2 Si S! 1 0000247818 CRL

LEO143490581202000004 - Manutenzione edile ed impiantistica sedi CRL Mauro Gentili ti 800.000,00 <: 4.000.000,00 CPA 2 SI S I 4 0000247818 CRL

LEO143490581202000005 -
Realizzazione nido aziendale con annessi i servizi per il 
benessere organizzativo

Vincenzo ialongo fi 1.220.000,00 MIS 2 S I Si 2 0000247818 CRL

LEO143490581202000006 -
Lavori di impermeabilizzazione porzioni di lastrico 
solare, rifacimento giunti strutturali becchettati

Vincenzo ialongo <2 200.000,00 e 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 ADN 2 S I Si 1 0000247818 CRL

(*) Tale campo compare solo In caso di modifica del programma 

Tabella E.1
ADN - Ad equamente normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA- Conservazione del patrimonio
MIS - Miolioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB * Valorizzazione beni vincolati
DEM -  Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.21. oroqetto di fattibilità tecnico -  economica: “documento di fattibilità delle alternative oroqettuati".2. oroqetto di fattibilità tecnico -  economica: “documento finale’ .
3. Drooetto definitivo
4. predetto esecutivo

Il referente del programmia 

(d o tt Aurelio Lo Fazio)


