U.O. Programmazione Edilizia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - seduta del 22 Dicembre 2020
Ordine del
giorno
numero

9

Delibera n.

Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Triennio
2021 - 2023 e relativo Elenco Annuale dei Lavori 2021 predisposto
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto
Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti
pubblici” - modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017.

Il Presidente rammenta che:
il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” , e ss.mm.ii., disciplina
all’art. 21 “il Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, rinviando, al comma 8,
all’emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per la
definizione delle modalità di aggiornamento del Programma Triennale e dell’elenco annuale, dei
criteri per la definizione degli ordini di priorità e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere;
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) numero 14 del
16.01.2018 è stato emanato 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 forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, ed in
particolare:
o l’art. 3 comma 3 recita: “i soggetti che gestiscono i siti informatici di cui agli art. 21, comma 7
e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli
schemi tipo allegati al presente decreto”;
o l’art.3, comma 14 stabilisce: “..Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale
dei lavori pubblici...”;
nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente in data 18 e 21 settembre 2020, odg. numero 10 - alla cui parte motiva per
intero qui ci si riporta - è stato approvato “…lo Schema del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale 2021, tenendo conto delle disposizioni legislative e sulla
base degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione e predisposto in linea ed in
conformità alle indicazioni ed agli schemi - tipo previsti dal D.M. 14/2018, composto dalle
seguenti schede che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale:
 Scheda “A”: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 Scheda “B”: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 Scheda “C”: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
Decreto
Legislativo numero 50/2016 e s.m.i., ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;
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Scheda “D”: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
 Scheda “E”: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
 Scheda “F”: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell’articolo 5 del D.M. numero 14/2018;
che con il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, numero 1121 del
5/12/2019 il MIUR ha emanato un specifico bando per finanziare opere di edilizia universitaria e di
grandi attrezzature scientifiche e le relative risorse, pari complessivamente a € 400.000.000 per il
periodo 2019-2033, per il cofinanziamento nella misura massima del 50% di programmi
d’intervento presentati dalle Istituzioni universitarie statali, relative a quattro profili di intervento
concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 2020;
che l’Università degli Studi del Sannio ha partecipato al suddetto bando proponendo
una serie coordinata di interventi già in precedenza oggetto di programmazione e caratterizzati
dalle medesime “tipologie” di intervento previste nel Decreto Ministeriale di finanziamento,
individuando un “Programma d’intervento” a carattere unitario denominato “Interventi di
adeguamento funzionale e tecnologico oltre che di messa in sicurezza e di efficientamento
energetico di alcuni immobili di proprietà dell’Università degli Studi del Sannio”;
l’importo complessivo del “Programma d’interventi” proposto assomma
complessivamente ad € 7.419.641, di cui € 3.076,293 quale importo del “cofinanziamento richiesto”
ed € 4.343,348 quale importo a “carico di altri soggetti pubblici o privati” individuato nel progetto
denominato Complesso “Via Dei Mulini”, Via dei Mulini - Benevento: “Lavori di recupero,
adeguamento funzionale, e nuove realizzazioni, con sistemazioni esterne ed arredi, del Complesso di
“Via dei Mulini”, quest’ultimo già finanziato dalla Regione Campania ed in corso di realizzazione, al
fine di garantire la quota di cofinanziamento, così come previsto dal Decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca, numero 1121 del 5 dicembre 2019;
che con D.M: 16 novembre 2020 numero 857 è stata approvata la graduatoria
definitiva degli interventi ammessi a finanziamento, ivi incluso il progetto complessivo proposto
dall’Università degli Studi del Sannio con codice di intervento denominato “MNEUS1C4TA”;
il programma di interventi è stato articolato in numero 5 progetti di lavori di



ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico oltre alla fornitura e posa in
opera di arredi per la completa funzionalità di immobili in corso di completamento, in favore dei
seguenti plessi:
A.
B.
C.

D.
E.

Complesso “Via Dei Mulini”, Via dei Mulini - Benevento: Fornitura e posa in opera di arredi a
servizio del Complesso “via Dei Mulini”;
Palazzo San Domenico, P.zza Guerrazzi - Benevento: Adeguamento funzionale e tecnologico,
messa in sicurezza ed efficientamento energetico di Palazzo “San Domenico”;
Palazzo Bosco Lucarelli, Corso Garibaldi, 107 - Benevento: Restauro e risanamento
conservativo dei prospetti e del manto di copertura e interventi di manutenzione straordinaria
di Palazzo Bosco Lucarelli;
Palazzo De Simone, Piazza Arechi II - Benevento: Restauro e risanamento conservativo dei
prospetti e del manto di copertura di Palazzo De Simone;
Polo didattico "Via delle Puglie", Via Delle Puglie - Benevento: Adeguamento funzionale,
tecnologico e di messa in sicurezza di n. 3 ascensori del Polo didattico “Via delle Puglie”.

che gli interventi di cui sopra sono stati inseriti nella prima annualità del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici Triennio 2021 - 2023 al netto dell’intervento denominato “Palazzo
Bosco Lucarelli, Corso Garibaldi, 107 - Benevento: Restauro e risanamento conservativo dei prospetti
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e del manto di copertura e interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo Bosco Lucarelli” in
quanto opera allo stato appaltata ed in corso di esecuzione;
che in considerazione della necessità di realizzare opere e/o lavori presso il
“Complesso di San Agostino”, si è ritenuto opportuno far gravare gli importi relativi nell’ambito delle
risorse disponibili per i “Dipartimenti di Eccellenza”, provvedendo alla modifica dell’originario
Codice CUP del progetto, in favore di quello già esistente ed afferente appunto alle risorse
economiche disponibili per i “Dipartimenti di Eccellenza”, oltre a modificare la realizzazione
temporale di ulteriori opere in considerazione delle effettive disponibilità finanziarie;
che in relazione dell’avvenuta pubblicazione dello Schema del “Programma Triennale
dei Lavori Pubblici Triennio 2021 - 2023 e relativo Elenco Annuale dei Lavori 2021” non sono
intervenute formali proposte di modifica e/o integrazione del Documento;
il “referente” per la Programmazione Triennale 2021/2023 della Università degli Studi
del Sannio è il Direttore Generale, Ingegnere Gianluca BASILE, a tutt’oggi abilitato a tale funzione
anche per l’utilizzo delle piattaforme informatiche all’uopo predisposte dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - il quale di concerto con la Unità Organizzativa
“Programmazione Edilizia” del Settore Tecnico dell’Ateneo, nella persona dell’architetto Rosario
Gatto - già individuato quale referente di Ateneo per la BDAP (Banca Dati Appalti Pubblici) - ha
predisposto lo Schema di “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023,
nonché l’Elenco Annuale 2021” ;
Il Presidente riferisce che:
ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., “Il Programma Triennale
dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari
o superiore a 100.000,00 euro ed indicano, previa attribuzione di un codice unico di progetto, 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”;
è stato predisposto - onde procedere alla nuova approvazione, il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2021/2023 e del relativo Elenco Annuale 2021,
redatto dal Direttore Generale, Ingegnere Gianluca BASILE, di concerto con la Unità Organizzativa
denominata “Programmazione Edilizia” del Settore Tecnico dell’Ateneo, nella persona
dell’architetto Rosario GATTO - già individuato quale referente di Ateneo per la BDAP (Banca Dati
Appalti Pubblici) - esclusivamente sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasposti in data 16.01.2018, numero 14, costituito dalle seguenti schede:

Scheda “A”: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

Scheda “B”: elenco delle opere pubbliche incompiute;

Scheda “C”: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;

Scheda “D”: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;

Scheda “E”: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;

Scheda “F”: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell’articolo 5 del DM 14/2018;
che gli importi contenuti nella Scheda “A” sono coerenti con quanto previsto dal
Bilancio Unico di Ateneo;
Il Presidente rammenta inoltre che:
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la deliberazione della Giunta della Regione Campania del 28 febbraio 2014, numero
45, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 3 marzo 2014, numero 16,
contiene disposizioni in merito allo “Osservatorio Regionale degli Appalti e ConcessioniSemplificazione e razionalizzazione delle funzioni svolte”, la quale, tra l’altro, modifica parzialmente
la “…deliberazione di Giunta Regionale del 6 giugno 2008, numero 967, ai fini di semplificazione,
razionalizzazione e contenimento della spesa, nonché di coordinamento con le intervenute modifiche
legislative esposte in premessa e con le relative funzioni svolte dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture…”, stabilendo, altresì, che le “…attività di pubblicità
degli atti di programmazione, di competenza degli enti aggiudicatori, delle Amministrazioni
Aggiudicatrici e delle Stazioni Appaltanti, di ambito regionale e locale, debbano essere garantite
attraverso il sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti…”;
l’Elenco Annuale 2021 coincide con il programma relativo al primo anno del triennio;
lo schema del Programma triennale LL.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 sono
rispettosi delle oggettive priorità e dei bisogni da soddisfare sia per l’anno di realizzazione
sia all’interno di ciascun anno di programmazione;
il complessivo impegno di spesa e le relative fonti di finanziamento sono
coerentemente riportate nella “Scheda A”, la quale individua “… il quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e
fonte di finanziamento…”;
l’articolo 21 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che “… Per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle
alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5….”;
l’articolo 21 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 che recita “ …il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del
committente, sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4…”;
l’artIcolo 5 comma 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018, recita che “ Successivamente alla
adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del
committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente
comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale
dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti,avviene entro i successivi trenta giorni dalla
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque,in assenza delle consultazioni, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i
siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono
adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare
il rispetto dei termini di cui al presente comma”;
Tanto premesso, il Presidente invita Il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla seguente
proposta di deliberazione:
a)

approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. numero 50/2016, e ss.mm.ii., il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2021/2023 e del relativo Elenco
Annuale 2021, predisposto dal Direttore Generale, Ingegnere Gianluca BASILE, di concerto
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b)

c)

d)

e)

con la Unità Organizzativa denominata “Programmazione Edilizia” del Settore Tecnico
dell’Ateneo, nella persona dell’architetto Rosario GATTO - già individuato quale referente di
Ateneo per la BDAP (Banca Dati Appalti Pubblici) - sulla base degli schemi tipo approvati
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasposti in data 16.01.2018, numero 14,
costituito dalle seguenti schede:
Scheda “A”: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
Scheda “B”: elenco delle opere pubbliche incompiute;
Scheda “C”: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.,ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;
Scheda “D”: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
Scheda “E”: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
Scheda “F”: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell’articolo 5 del DM 14/2018;
approvare i predetti documenti, anche al fine di consentire l’eventuale l’avvio e/o il
completamento delle opere previste, in particolare dallo “Elenco dei Lavori per l’anno
2021”, disponendo la trasmissione delle schede al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT), onde consentirne
adeguata pubblicità attraverso il sito
www.serviziocontrattipubblici;
delegare la Unità Organizzativa “Programmazione Edilizia” per tutte le attività connesse
all’avvio ed all’esecuzione dei lavori, ivi inclusa la modifica del Codice CUP per alcuni
interventi inseriti nella Programmazione;
disporre la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unisannio.it. nella
pertinente sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, unitamente al “Programma
Triennale Lavori Pubblici 2021/2023, ed all’Elenco Annuale 2021”;
stabilire che ulteriori, eventuali modiche alla Programmazione potrebbero altresì derivare
dalla necessità di rispettare i vincoli e gli obblighi di perseguimento degli equilibri di
bilancio; in tal caso, in considerazione delle eventuali modifiche intervenute, dovrà essere
rielaborato anche parzialmente il Programma Triennale, al fine di consentirne la definitiva
approvazione da parte dei competenti organi di governo dell’Ateneo;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

la relazione del Presidente;
lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto
Rettorale del 13 giugno 2012, n.781, modificato con Decreto Rettorale del 17
giugno 2016, n. 588, e successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n.
1047,e del 5 aprile 2018, n.313 e in particolare, l’art.34, comma 3;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2015 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici”
il D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora vigente per effetto dei differimenti
previsti dalle Norme Transitorie di cui al richiamato articolo 216 del D.Lgs 50
del 18.04.2016;
l’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n.
190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente
di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”
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VISTO

VISTO
CONSIDERATO

VISTO
ESAMINATA
PRESO ATTO

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16/01/2018 numero 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” i cui principi sono stati recepiti nella predisposizione
dello schema di “Programma Triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020”;
in particolare, l’articolo 5, comma 9 e articolo 7, comma 8 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 16/01/2018 numero 14;
che e’ necessario approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2021/2023 e l’Elenco Annuale 2021, in ottemperanza alle disposizioni
dell’articolo 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inserendo
opportunamente tutti gli interventi oggetto di Programma Edilizia con
l’esclusione di quelli eventualmente già avviati;
il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2021/2023 e
del relativo Elenco Annuale 2021”;
la proposta di deliberazione;
degli esiti della votazione

DELIBERA
Alla unanimità dei presenti:
- di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. numero 50/2016, così come
modificato ed integrato dal D.Lgs numero 56/2017, nonchè dell’articolo 5, comma 9 del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture del 16/01/2018 numero 14, il Programma Triennale dei Lavori
Pubblici per gli anni 2021/2023 e del relativo Elenco Annuale 2021 predisposto dal Direttore
Generale, Ingegnere Gianluca BASILE, di concerto con la Unità Organizzativa denominata
“Programmazione Edilizia” del Settore Tecnico dell’Ateneo, nella persona dell’architetto Rosario
GATTO - già individuato quale referente di Ateneo per la BDAP (Banca Dati Appalti Pubblici) - sulla
base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasposti in
data 16.01.2018, numero 14, costituito dalle seguenti schede:

Scheda “A”: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

Scheda “B”: elenco delle opere pubbliche incompiute;

Scheda “C”: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.,ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;

Scheda “D”: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;

Scheda “E”: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;

Scheda “F”: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell’articolo 5 del DM 14/2018;
- di approvare i predetti documenti, anche al fine di consentire l’eventuale l’avvio e/o il
completamento delle opere previste, in particolare dallo “Elenco dei Lavori per l’anno 2021”,
disponendo la trasmissione delle schede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), onde
consentirne adeguata pubblicità attraverso il sito www.serviziocontrattipubblici;
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- di delegare la Unità Organizzativa “Programmazione Edilizia” per tutte le attività connesse
all’avvio ed all’esecuzione dei lavori, ivi inclusa la modifica del Codice CUP per alcuni interventi
inseriti nella Programmazione;
- di disporre la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unisannio.it. nella
pertinente sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, unitamente al “Programma
Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 ed all’Elenco Annuale 2021”;
- di stabilire che ulteriori, eventuali modiche alla Programmazione potrebbero altresì derivare
dalla necessità di rispettare i vincoli e gli obblighi di perseguimento degli equilibri di bilancio; in tal
caso, in considerazione delle eventuali modifiche intervenute, dovrà essere rielaborato anche
parzialmente il Programma Triennale, al fine di consentirne la definitiva approvazione da parte dei
competenti organi di governo dell’Ateneo.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
APPROVATO /RATIFICATO/RINVIATO
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020
La delibera si trasmette per l’esecuzione
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca BASILE
Benevento, 22 dicembre 2020

Allegati:
Scheda “A”: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per
annualità e fonte di finanziamento;
Scheda “B”: elenco delle opere pubbliche incompiute;
Scheda “C”: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo
n.50/2016 e s.m.i.,ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento
di un’opera pubblica incompiuta;
Scheda “D”: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
Scheda “E”: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
Scheda “F”: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo
5 del DM 14/2018;

La documentazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2021/2023 e del relativo Elenco
Annuale 2021, è disponibile, per la consultazione, presso la Unità Organizzativa “Programmazione Edilizia”.
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