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Presenti: 

 

ILOTTE  Vincenzo Presidente 

GRAGLIA  Bruno Vicepresidente Vicario 

TALAIA  Pasqualino Andrea Vicepresidente 

ALBERETTO  Alberto In rappresentanza del Settore 

Commercio 

ALBERTO  Corrado Maria In rappresentanza del settore Industria 

BELLAVITA  Renato In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

BANCHIERI  Giancarlo In rappresentanza del settore Turismo 

BRONZINO  Giada in rappresentanza del settore Industria 

CASALE  Anna In rappresentanza del settore 

Artigianato 

D'AURIA  Aniello In rappresentanza del settore 

Organizzazioni Sindacali 

DE SANTIS  Dino In rappresentanza del settore 

Artigianato 

FIORITTI  Caterina In rappresentanza del settore Turismo 

GALLO  Barbara In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

GONELLA  Giancarlo In rappresentanza del settore 

Cooperazione 

LONGO  Giovanni In rappresentanza del settore 

Associazioni dei Consumatori 

MAILANDER  Monica In rappresentanza del settore Industria 

MARZOLLA  Antonello In rappresentanza del settore 

Commercio 

MATTIOLO  Gioacchino Silvano In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

MIGNONE  Paolo In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese 

MONTAGNESE  Maurizio In rappresentanza del settore Credito e 

Assicurazioni 

POGGIO  Cristiana In rappresentanza del settore Servizi 



alle Imprese 

SCARLATELLI  Nicola In rappresentanza del settore 

Artigianato 

TENORE  Antonella In rappresentanza del settore 

Artigianato 

TERZULLI  Maria Grazia In rappresentanza del settore 

Commercio 

GRECO  Massimo Revisore dei Conti 

SUPPORTA  Francesca Revisore dei Conti 

  

Assenti:  

  

ASVISIO  Luca in rappresentanza del settore Liberi 

Professionisti  

BALMA  Roberto In rappresentanza del settore Industria  

BERGESIO  Giuseppe In rappresentanza del settore Trasporti  

BOCCALATTE  Claudia In rappresentanza del settore 

Commercio  

CENA  Roberto In rappresentanza del settore 

Commercio  

MARCHIONI BOCCA  Gabriella In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese  

MATTIO  Antonio In rappresentanza del settore Industria  

MINELLA  Martina In rappresentanza del settore Servizi 

alle Imprese  

ODETTI  Paolo In rappresentanza del settore 

Agricoltura  

VITALE  Michele Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti  

  

 

Segretario: Il Segretario Generale, dr. Guido BOLATTO. 

 

Per l’esame della seguente deliberazione: 

 

 

 

 

Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Immobili e Impianti 

Adunanza 

del 

17 dicembre 2018 

Oggetto 
Approvazione aggiornamento 

piano triennale lavori pubblici 

2018-2020 ed elenco annuale 

2018. Approvazione piano 

triennale lavori pubblici 2019-

2021, relativo elenco annuale e 

programmazione degli acquisti di 

beni e servizi 2019-2020. 

(Relatore: Presidente) 

 Deliberazione 

n° 

16 

  

 

 

Il D.Lgs. 50/16 e s.m.i. dispone, all’art. 21, che le amministrazioni 

aggiudicatrici adottino ed approvino, nel rispetto dei documenti programmatori 



e in coerenza con il bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali ed il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi per acquisti di importo unitario pari o superiore ad euro 40.000 netti ed i 

relativi aggiornamenti annuali. 

 

Il suddetto articolo prevede che la programmazione triennale ed i relativi 

aggiornamenti annuali contengano i lavori il cui valore stimato sia pari o 

superiore a 100.000,00 Euro e indichino, previa attribuzione del CUP, i lavori da 

avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei 

mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 

disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a Statuto 

ordinario o di altri enti pubblici.  

 

Lo stesso art. 21 prevede altresì che con decreto del Ministro delle 

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

finanze siano definiti, tra l’altro, gli schemi tipo da utilizzare ai fini dell’adozione 

dei suddetti programmi. 

 

Il decreto n.14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti contenente il “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 fornitura e servizi e dei relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali” è stato pubblicato il 9 marzo 2018 nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applica per la formazione o 

l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici a decorrere dal 

periodo di programmazione 2019-2021 e per i servizi e forniture per il periodo 

di programmazione 2019-2020. 

 

Infatti l’Ente ha adottato e approvato il programma triennale dei lavori pubblici 

2018-2020 e l’elenco annuale 2018, applicando il precedente decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, che aveva 

definito le procedure ed i relativi schemi tipo, poi abrogato dal nuovo decreto, 

ma che continua a trovare applicazione fino alla data di operatività dello stesso. 

 

Vengono sottoposti al Consiglio dell’Ente per l’approvazione e costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento: 

- l’aggiornamento del programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 

2018 dei lavori pubblici, la cui redazione e iter procedurale seguono 

ancora la disciplina del D.M. del 24 ottobre 2014 

- il programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori, 

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020. 

Per questi ultimi, la redazione e l’iter procedurale applicano per la prima volta la 

disciplina del D.M. 14 del 16 gennaio 2018. 

 

I suddetti atti di programmazione sono stati adottati dalla Giunta Camerale con 

provvedimento n.181 del 17 novembre 2018 sulla base delle considerazioni 

esposte di seguito. 

 

Rispetto alla programmazione dei lavori pubblici, il precedente programma 

triennale approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 21 del 18 

dicembre 2017, esponeva, nell’arco del triennio di riferimento (2018-2020), gli 

interventi di seguito riportati: 

- adeguamento impiantistico del centro congressi “Torino Incontra” 

- rifacimento impianti palazzo Affari 

- rifacimento impianti palazzo Birago di Borgaro 

- messa a norma palazzo Affari 



- interventi di miglioramento impianti termofluidici e adeguamento alla 

normativa antincendio – locali di via Giolitti 15 Torino. 

 

Gli schemi aggiornati della programmazione triennale 2018-2020 ed annuale 

2018 sono stati redatti dal dirigente dell’Area Risorse finanziarie e 

Provveditorato, che la Giunta dell’Ente, con deliberazione n.188 del 22 ottobre 

2007, ha confermato come referente accreditato presso l’Osservatorio dei lavori 

pubblici, per la trasmissione degli schemi. 

 

L’aggiornamento del programma triennale 2018-2020, si è reso necessario per 

inserire nell’anno 2018 l’intervento di sostituzione del gruppo frigorifero GF1 di 

palazzo Affari, con un nuovo gruppo frigorifero di analoghe potenzialità il cui 

progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione n. 180 del 17 novembre 

2018 e prevede un quadro economico pari ad Euro 171.274,85. 

 

In occasione di tale aggiornamento, è stato altresì eliminato l’intervento relativo 

al miglioramento degli impianti termofluidici ed adeguamento alla normativa 

antincendio dei locali di via Giolitti 15, per cui, con deliberazione n. 86 del 4 

giugno 2018, è stata revocata la precedente decisione di Giunta di eseguire i 

lavori. 

 

Gli altri interventi sono stati stralciati per renderli coerenti con le schede del 

programma 2019-2021 ed elenco annuale 2019, le cui indicazioni di 

compilazione sono contenute nel D.M. n. 14/2018. 

 

All’art.3, comma 8 del decreto vengono infatti elencate le condizioni che devono 

sussistere per poter inserire un intervento nell’elenco annuale dei lavori 

pubblici, da avviare nella prima annualità del programma: 

- previsione in bilancio della copertura finanziaria 

- previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima 

annualità del programma 

- rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’art.21, comma 3, 

secondo periodo del codice e al comma 10 dell’art.3 del decreto. 

 

Il decreto stabilisce inoltre che le amministrazioni individuino la struttura ed il 

soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, 

che ne propone poi l’adozione nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio. 

 

Il decreto precisa che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, il referente per 

la redazione del programma è di norma individuato nel referente unico 

dell’amministrazione per la BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche), 

che per l’Ente è il responsabile del settore Immobili e Impianti, in forza della 

determinazione n.133/B-FP del 10 ottobre 2014. 

 

Pertanto, con determinazione n.378/B-FP del 31 ottobre 2018, è stato 

individuato il settore Immobili e Impianti quale struttura preposta ed il relativo 

responsabile quale soggetto referente anche per la redazione del programma 

triennale dei lavori pubblici dell’Ente. 

 

Le schede della programmazione 2019-2021 sono state pertanto predisposte 

dal predetto referente e riportano i seguenti interventi: 

- adeguamento impiantistico del centro congressi “Torino Incontra” 

- rifacimento impianti palazzo Affari 

- rifacimento impianti palazzo Birago di Borgaro 

- messa a norma palazzo Affari. 



 

Ricorda, inoltre, che con deliberazione n.94 del 18 giugno 2018 è stato dato 

indirizzo agli uffici di assumere gli atti necessari a consentire la redazione del 

progetto inerente l’intervento di restauro conservativo del cortile e realizzazione 

passarella di palazzo Birago di Borgaro, che non può però essere inserito nel 

programma triennale dei lavori 2019-2021, non essendo ancora stato 

approvato il livello minimo di progettazione richiesto dalla normativa. 

 

Gli schemi evidenziano la necessità di acquisire parte delle risorse finanziarie da 

utilizzare per l’attuazione del programma triennale 2019-2021 tramite 

contrazione di mutuo passivo, mediante adozione di apposito provvedimento 

della Giunta Camerale, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. 254/05. 

 

Per ciò che concerne il programma degli acquisti di beni e servizi, il citato 

decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, prevede l’utilizzo di appositi schemi-tipo in cui devono essere 

obbligatoriamente indicate le procedure che l’Ente necessita avviare nel biennio. 

 

Come per i lavori pubblici, le amministrazioni devono individuare, nell’ambito 

della propria organizzazione, anche la struttura ed il soggetto referente per la 

redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. 

 

Con la richiamata determinazione n.378/B-FP del 31 ottobre 2018 è stato 

pertanto anche individuato il settore Economato, quale struttura preposta ed il 

relativo responsabile, quale soggetto referente, per la redazione di tale 

programma. 

 

Il Settore Economato ha redatto il programma per gli anni 2019 e 2020, previa 

ricognizione delle necessità espresse dalla dirigenza dell’Ente. 

 

Lo schema evidenzia il finanziamento del programma biennale con risorse 

correnti a carico del bilancio, ai sensi del D.P.R. 254/05. 

 

Voglia il Consiglio Camerale deliberare in merito. 

 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

udito il Relatore; 

 

visto l’art. 11, comma 1, lett. d), della L. n. 580/1993 e successive 

modificazioni, in ordine alle competenze del Consiglio Camerale all’approvazione 

degli atti di programmazione e di preventivo economico annuale; 

 

visto il D.M. 23 marzo 2013 che estende la programmazione da un periodo 

annuale ad un periodo triennale; 

 

visto il D.M. 24 ottobre 2014; 

 

visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

 

visto il D.M. 14 del 16 gennaio 2018; 

 

viste le deliberazioni di Giunta n. 188 del 22 ottobre 2007, di Consiglio n. 21 del 

18 dicembre 2017 e di Giunta n. 94 del 18 giugno 2018; 



 

vista la deliberazione n. 180 del 17 novembre 2018, di approvazione del 

progetto esecutivo dell’intervento di sostituzione del gruppo frigorifero GF1 di 

palazzo Affari; 

 

vista la determinazione n.378/B-FP del 31 ottobre 2018; 

 

viste le schede di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 

2018-2020 ed annuale 2018 e quelle del programma triennale lavori pubblici 

2019-2021 ed annuale 2019, parti integranti del presente provvedimento; 

 

vista la scheda del programma biennale degli acquisti beni e servizi 2019-2020, 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

visto l’art. 14, comma 5, della L. n. 580/1993 sulle competenze della Giunta 

Camerale all’adozione della proposta di preventivo da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Camerale; 

 

visto l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 254/2005; 

 

vista la deliberazione n.181 del 17 novembre 2018; 

 

all’unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 

 
di  approvare quali parti integranti del presente provvedimento: 

- l’aggiornamento del programma dei lavori, di singolo importo superiore ad 

Euro 100.000,00, realizzabili dall’Ente nel triennio 2018-2020, e l’elenco 

annuale dei lavori da realizzarsi nel 2018; 

- le schede del programma dei lavori pubblici, di singolo importo superiore ad 

Euro 100.000,00, realizzabili dall’Ente nel triennio 2019-2021, e l’elenco 

annuale dei lavori da realizzarsi nel 2019; 

- le schede del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario pari o superiore a Euro 40.000,00 netti, per gli anni 2019 e 2020. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Guido Bolatto Vincenzo Ilotte 
       Firmato digitalmente ai sensi 

        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
          Firmato digitalmente ai sensi 
        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO 
                                  Marco Minarelli 
                        Firmato digitalmente ai sensi 
                       dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
 


