
 

 

Prot. 65 – FP 3/2 RM Progei Roma, lì 15.01.2021 

 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 15.01.2021 
 

Oggetto: Art. 21 D. Lgs. N. 50/2016 – Programma Triennale 2021-2022-2023 dei lavori 

pubblici. Adozione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCH. LEONARDO ADESSI 

Premesso che 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 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”, prevede, all’art. 

3, che le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze 

legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, adottano il 

programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, 

nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e 

parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, 

secondo periodo, del codice degli appalti; 

- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, ha approvato gli schemi-tipo da utilizzare per la redazione del Programma 

Triennale e le modalità di compilazione; 

- l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., "Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici" prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici 

adottano […] il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali; 

- l’art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui: “il programma triennale 

dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore 

stimato sia pari o superiore a 100.000 euro”; 

 

 



 

Dato atto  

- che gli interventi programmati nel Piano triennale delle Opere Pubbliche (interventi il cui 

valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00) sono coerenti con agli aspetti finanziari; 

Ritenuto, di provvedere in merito, approvando il Programma triennale dei lavori 2021 – 

2023, come previsto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., 

 

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. di nominare, ai sensi dell’ art. 3, comma 14 del DM 14/2018, referente per la redazione del 

programma triennale dei lavori pubblici l’ Arch. Francesco Perretta; 

3. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, allegato al presente 

provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/16; 

4. di riservarsi la possibilità di operare, sulla base di informazioni ricevute successivamente al 

presente provvedimento, eventuali modifiche ed integrazioni al programma adottato; 

5. di dare seguito agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2 

del D. lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.. 

 

Il Direttore Generale 

Arch. Leonardo Adessi 
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