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Oggetto: adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 dell’Inail.

IL DIRETTORE CENTRALE
Visto l’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, che prevede
l’adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio, del programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, contenente i lavori il cui valore stimato sia pari
o superiore a 100.000 euro;
Visto il decreto Ministero 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 aggiornamenti annuali.”;
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile in attuazione dell’art. 43
del Regolamento di organizzazione”, di cui alla determina presidenziale del 16 gennaio
2013 n. 10 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del 14 dicembre 2020 n. 292 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
Vista la deliberazione del 30 dicembre 2020 n. 23 con la quale il Consiglio di indirizzo e
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
Viste le determinazioni del 2 agosto 2013 n. 196 e del 23 dicembre 2013 n. 332, con le
quali il Presidente ha approvato rispettivamente il “Nuovo Modello Organizzativo” e il
Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, in cui si attribuisce alla Direzione centrale
patrimonio la responsabilità della Programmazione triennale dei lavori pubblici e delle
procedure accentrate di affidamento e gestione dei contratti di lavori per le strutture
territoriali, avvalendosi per lo svolgimento delle attività programmate della Consulenza
tecnica per l’edilizia;
Visto in particolare l’art. 87 delle Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile,
come modificato dalla determina presidenziale del 9 gennaio 2019 n. 3, che individua
la Direzione centrale patrimonio quale referente responsabile dell’adozione del
programma triennale dei lavori pubblici;
Vista la programmazione dei lavori pubblici di competenza di questa Direzione, redatta
d’intesa con la Consulenza tecnica per l’edilizia centrale, nonché quella trasmessa dalle
Direzioni regionali per gli interventi di competenza delle stesse, nelle more della
completa attuazione del “Nuovo Modello Organizzativo” sopra richiamato;
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Dato atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto, per 30 giorni,
del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici 2021;
Valutate le osservazioni e le richieste pervenute dalle strutture territoriali
successivamente alla pubblicazione e le nuove esigenze insorte per questa Direzione,
che non comportano sostanziali modifiche alle somme stanziate per la voce contabile
“Beni Immobili” nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021 già approvato;
Vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori del 24/02/2021;
DETERMINA
-

di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici 2021 dell’Inail, che allegati costituiscono parte integrante
della presente determinazione;

- di trasmettere al Direttore generale il programma triennale delle opere pubbliche
2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 adottati, al fine
dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto,
entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio, come previsto dall’art.
87 comma 4 delle Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile.

Roma, 24/02/2021
f.to Il Direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
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