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D.g.r. 8 ottobre 2015 - n. X/4139
Adempimenti previsti dall’art. 128 del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 in materia di programmazione triennale dei 
lavori pubblici. Triennio 2016-2018

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art . 128 comma 1 del d .lgs . 12 aprile 2006 n . 163 «Co-

dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nel quale 
si dispone che, per la realizzazione di lavori, gli Enti pubblici, tra 
cui le Regioni, sono tenuti a predisporre ed approvare un pro-
gramma triennale dei lavori e l’elenco dei lavori da realizzare 
nel primo anno del triennio, laddove l’importo è superiore a 
€ 100 .000,00;

Visto il d .m . 24 ottobre 2014 «Procedura e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 
e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale 
per l’acquisizione di beni e servizi»;

Visto il comma 2 dell’art . 128 del richiamato d .lgs . 163/2006, 
che dispone che lo schema del programma triennale, prima 
della sua approvazione, deve essere reso pubblico per almeno 
60 giorni;

Vista la l .r . 28 dicembre 2007 n . 33 come modificata dalla l .r . 
5 agosto 2014 n . 24, art . 21, comma 9, che attribuisce ad Arca 
s .p .a . specifici adempimenti in materia di programmazione, pia-
nificazione, gestione e controllo degli approvvigionamenti di la-
vori, forniture e servizi;

Richiamata la d .g .r . 24 aprile 2015 n . X/3440 di istituzione, pres-
so Arca s .p .a ., del tavolo tecnico degli appalti ai sensi della l .r . 
24/2014;

Tenuto conto delle procedure di cui all’Allegato A alla d .g .r . 
3440/2015;

Dato atto che gli interventi inseriti nell’elenco annuale 2016 
trovano copertura finanziaria nel bilancio 2015-2017 secondo il 
seguente elenco:

a) Intervento «Regimazione idraulica fiume Adda nel tratto 
compreso tra il ponte di Mazzo ed il ponte di Vervio, nei 
comuni di Mazzo di Valtellina e Vervio . Opere di comple-
tamento» – Capitolo 10478 per € 500 .000,00 nel 2015 la 
cui disponibilità negli anni, coerentemente al cronopro-
gramma di cui alla Scheda 2, sarà garantita a seguito di 
reiscrizione delle economie dell’esercizio 2015 o a seguito 
di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

b) Intervento «Regimazione idraulica fiume Mera, nel tratto 
tra S . Pietro ed Era in comune di Samolaco . Opere di com-
pletamento» – Capitolo 10478 per € 700 .000,00 nel 2015 
la cui disponibilità negli anni, coerentemente al cronopro-
gramma di cui alla Scheda 2, sarà garantita a seguito di 
reiscrizione delle economie dell’esercizio 2015 o a seguito 
di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

c) Intervento «Interventi di manutenzione delle opere idrauli-
che presenti lungo il fiume Adda, il fiume Mera e soprala-
cuali nei comuni di Dubino, Gordona e Samolaco» – Ca-
pitolo 10478 per € 700 .000,00 nel 2015 la cui disponibilità 
negli anni, coerentemente al cronoprogramma di cui alla 
Scheda 2, sarà garantita a seguito di reiscrizione delle eco-
nomie dell’esercizio 2015 o a seguito di attivazione del Fon-
do Pluriennale Vincolato;

d) Intervento «Prolungamento del fosso colatore Agneda 
e adeguamento del reticolo di drenaggio, a protezione 
dell’abitato di Sondrio . Opere di completamento» – Capi-
tolo 10478 per € 1 .000 .000,00 nel 2015 la cui disponibilità 
negli anni, coerentemente al cronoprogramma di cui al-
la Scheda 2, sarà garantita a seguito di reiscrizione delle 
economie dell’esercizio 2015 o a seguito di attivazione del 
Fondo Pluriennale Vincolato;

e) Intervento «Adeguamento difese arginali sul fiume Adda 
a protezione dell’abitato di Mantello . Opere di completa-
mento» – Capitolo 10478 per € 400 .000,00 nel 2015 la cui 
disponibilità negli anni, coerentemente al cronoprogram-
ma di cui alla Scheda 2, sarà garantita a seguito di reiscri-
zione delle economie dell’esercizio 2015 o a seguito di atti-
vazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

f) Intervento «Ex Manifattura Tabacchi Edificio 14 - Adegua-
mento strutture/impianti» - Capitolo 1867 per € 615 .396,06 
nel 2015 che verranno riaccertati negli anni di esigibilità 
della spesa, coerentemente al cronoprogramma di cui al-
la Scheda 2, ai sensi dell’art . 1 - quater del d .l . 78/2015;

g) Intervento «Palazzo Lombardia, abbattimento barriere ar-
chitettoniche e integrazione impianti elettrici» – Capitolo 
8883 per € 1 .000 .000,00 nel 2015 che verranno riaccer-
tati negli anni di esigibilità della spesa, coerentemente al 
cronoprogramma di cui alla Scheda 2, ai sensi dell’art . 1 - 
quater del d .l . 78/2015;

h) Intervento «Palazzo Sistema-revisione impianti antintrusio-
ne/TVCC» – Capitolo 8883 per € 2 .872 .663,00 nel 2015 che 
verranno riaccertati negli anni di esigibilità della spesa, co-
erentemente al cronoprogramma di cui alla Scheda 2, ai 
sensi dell’art . 1 - quater del d .l . 78/2015;

i) Intervento «Palazzo Pirelli-rifacimento e manutenzione piaz-
zale esterno» – Capitolo 8883 per € 837 .006,00 nel 2015 
che verranno riaccertati negli anni di esigibilità della spe-
sa, coerentemente al cronoprogramma di cui alla Scheda 
2, ai sensi dell’art . 1 - quater del d .l . 78/2015;

j) Intervento «Palazzo Sistema-fornitura e posa in opera grup-
po elettrogeno» – Capitolo 8883 per € 2 .282 .446,06 nel 
2015 che verranno riaccertati negli anni di esigibilità del-
la spesa, coerentemente al cronoprogramma di cui alla 
Scheda 2, ai sensi dell’art . 1 - quater del d .l . 78/2015;

k) Interventi di «messa in sicurezza sola di Palazzo Sistema» – 
Capitolo 8883 per € 806 .176,00 nel 2015 che verranno riac-
certati negli anni di esigibilità della spesa, coerentemente 
al cronoprogramma di cui alla Scheda 2, ai sensi dell’art . 1 
- quater del d .l . 78/2015;

l) Intervento «Interventi strutturali per ottenimento C .P .I . di Pa-
lazzo Pirelli» – Capitolo 8883 per € 828 .623,00 nel 2015 che 
verranno riaccertati negli anni di esigibilità della spesa, co-
erentemente al cronoprogramma di cui alla Scheda 2, ai 
sensi dell’art . 1 - quater del d .l . 78/2015;

Ritenuto di procedere, in applicazione delle norme sopra cita-
te, ad adottare lo schema di programma triennale 2016/2018, 
comprensivo dell’elenco annuale dei lavori dell’anno 2016, di 
competenza della Regione Lombardia, di cui alle successive 
Scheda 1, Scheda 2 e Scheda 3, parti integranti e sostanziali del-
la presente delibera;

Dato atto che non sono presenti dati relativi alla Scheda 2b 
e all’Allegato 5 di cui agli schemi-tipo del d .m . 24 ottobre 2014;

All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1 . di dar corso agli adempimenti di cui all’art . 128 del d .lgs . 
163/2006 in tema di programmazione dei lavori pubblici, adot-
tando lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per 
il triennio 2016/2018 comprensivo di elenco annuale dei lavori 
dell’anno 2016, di cui alla Scheda 1, Scheda 2, Scheda 3, parte 
integrante e sostanziale della presente delibera;

2 . di dare atto che non sono presenti dati relativi alla Sche-
da 2b e all’Allegato 5 di cui agli schemi-tipo del d .m . 24 ottobre 
2014;

3 . di stabilire che lo schema di programma triennale di cui 
al punto 1 sia pubblicato sul BURL e sia reso disponibile nel sito 
internet della Regione Lombardia, nella pagina della Direzione 
Infrastrutture e mobilità, per 60 giorni;

4 .  di dare atto che gli elenchi di interventi di cui alla presente 
deliberazione verranno sottoposti al tavolo tecnico istituito con 
d .g .r . 3440/2015 presso Arca ai sensi della l .r . 33/2007;

5 .  di dare atto che, decorsi i 60 giorni predetti e valutate le os-
servazioni del Tavolo tecnico di cui alla l .r . 33/2007, si provvederà, 
con successivo provvedimento, unitamente al bilancio di previ-
sione, all’approvazione definitiva del «Programma triennale dei 
lavori pubblici per il triennio 2016-2018, comprensivo di elenco 
annuale dei lavori dell’anno 2016» .

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELLA REGIONE LOMBARDIA

SCHEDA 1: QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità  

finanziaria  
primo anno

Disponibilità finanziaria  
secondo anno

Disponibilità finanziaria  
terzo anno

Importo totale

Entrate avente destinazione 
vincolata per legge

0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo

0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitale privato

0,00 400 .000,00 € 1 .926 .991 .000,00 € 1 .927 .391 .000,00

Trasferimento immobili ex 
art . 53, c .6 e 7 Dlgs . 163/2006

0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di Bilancio € 7 .992 .665,44 4 .549 .653,68 0,00 €      12 .542 .319,12

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali € 7 .992 .665,44 € 4 .949 .653,68 € 1 .926 .991 .000,00 € 1 .939 .933 .319,12

 Importo  
(in euro) 

Accantonamento di cui 
all’art . 12, comma 1, del 
D .P .R . n . 207/2010 riferito al 
primo anno

 €   239 .779,96 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELLA REGIONE LOMBARDIA

SCHEDA 2: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N . 
Prog .

Cod .Int . 
Amm .ne

Codice Istat
Codice 

Nuts
Tipologia Categoria

Descrizione  
dell’intervento

Priorità
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessio-

ne Im-
mobili 

Apporto di capitale privato

Reg Prov Com
Primo Anno 

(2016)
Secondo Anno 

(2017)
Terzo Anno (2018) Totale Importo Tipologia

1   030 012 134  
NUOVA CO-
STRUZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e 
opere di urba-

nizzazione)

Autostrada regionale 
Varese Como Lecco

1 € 0,00 € 0,00 € 1 .269 .252 .000,00 € 1 .269 .252 .000,00 NO € 1 .269 .252 .000,00
FINANZA DI 
PROGETTO

2   030 018 102  
NUOVA CO-
STRUZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e 
opere di urba-

nizzazione)

Raccordo autostrada-
le Mortara-Stroppiana 

(A26)
1 € 0,00 € 300 .000,00 € 369 .594 .000,00 € 369 .894 .000,00 NO € 369 .894 .000,00

CONCES-
SIONE DI 
COSTRU-
ZIONE E 

GESTIONE

3   030 016 153  
NUOVA CO-
STRUZIONE

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e 
opere di urba-

nizzazione)

Autostrada regionale 
Interconnessione del 
sistema viabilistico 

pedemontano con il 
raccordo autostradale 
diretto Brescia-Milano 

(IPB)

1 € 0,00 € 100 .000,00 € 288 .145 .000,00 € 288 .245 .000,00 NO € 288 .245 .000,00
FINANZA DI 
PROGETTO

4 AD/01/02 030 014 040  
NUOVA CO-
STRUZIONE

DIFESA DEL 
SUOLO

Regimazione idraulica 
fiume Adda nel tratto 
compreso tra il ponte 
di Mazzo ed il ponte 
di Vervio nei comuni 
di Mazzo di Valtellina  
e Vervio  . Opere  di 
completamento  .

1 € 100 .000,00 € 400 .000,00 € 0,00 € 500 .000,00 NO € 0,00  

5 SO/E/238 030 014 057  
NUOVA CO-
STRUZIONE

DIFESA DEL 
SUOLO

Regimazione idraulica 
fiume  Mera nel tratto 
tra S .Pietro ed Era in 
comune di  Samola-

co .  Opere di comple-
tamento .

1 € 700 .000,00 € 0,00 € 0,00 € 700 .000,00 NO € 0,00  

6 MTD 030 014 027  
MANUTEN-

ZIONE
DIFESA DEL 

SUOLO

Interventi di manu-
tenzione delle opere 
idrauliche presenti 
lungo fiume Adda , 
fiume Mera e sopra-
lacuali nei comuni di 
Dubino, Gordona e 

Samolaco .

1 € 400 .000,00 € 300 .000,00 € 0,00 € 700 .000,00 NO € 0,00  
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N . 
Prog .

Cod .Int . 
Amm .ne

Codice Istat
Codice 

Nuts
Tipologia Categoria

Descrizione  
dell’intervento

Priorità
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessio-

ne Im-
mobili 

Apporto di capitale privato

Reg Prov Com
Primo Anno 

(2016)
Secondo Anno 

(2017)
Terzo Anno (2018) Totale Importo Tipologia

7 SO/E/300 030 014 061  
NUOVA CO-
STRUZIONE

DIFESA DEL 
SUOLO

Prolungamento del 
fosso colatore Agne-
da  e adeguamento  

reticolo  di drenaggio, 
a protezione dell’abi-
tato di Sondrio- Opere 

di completamento .

1 € 50 .000,00 € 950 .000,00 € 0,00 € 1 .000 .000,00 NO € 0,00  

8 SO/E/302 030 014 039  
NUOVA CO-
STRUZIONE

DIFESA DEL 
SUOLO

Adeguamento difese 
arginali sul fiume 

Adda a protezione 
dell’abitato di Mantel-
lo . Opere di completa-

mento  .

1 € 100 .000,00 € 300 .000,00 € 0,00 € 400 .000,00 NO € 0,00  

9   030 015 146  
RISTRUTTU-
RAZIONE

ALTRA EDILIZIA 
PUBBLICA 

Ex ManifatturaTabac-
chi Edificio 14 - Ade-
guamento strutture/

impianti

1 € 430 .777,24 € 184 .618,82 € 0,00 € 615 .396,06 NO € 0,00  

10   030 015 146  
COMPLETA-

MENTO
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

Palazzo Lombardia 
abbattimento barriere 

architettoniche e 
integrazione impianti 

elettrici

1 € 300 .000,00 € 700 .000,00 € 0,00 € 1 .000 .000,00 NO € 0,00  

11   030 015 146  
RISTRUTTU-
RAZIONE

ALTRA EDILIZIA 
PUBBLICA 

Palazzo Sistema - revi-
sione impianti

1 € 2 .872 .663,00 € 0,00 € 0,00 € 2 .872 .663,00 NO € 0,00  

12   030 015 146  
RISTRUTTU-
RAZIONE

ALTRA EDILIZIA 
PUBBLICA 

Palazzo Pirelli - Rifaci-
mento e manutenzio-
ne piazzale esterno

1 € 837 .006,00 € 0,00 € 0,00 € 837 .006,00 NO € 0,00  

13   030 015 146  
NUOVA CO-
STRUZIONE

ALTRA EDILIZIA 
PUBBLICA 

Palazzo Sistema - For-
nitura e posa gruppo 

elettrogeno
1 € 1 .210 .850,00 € 1 .071 .596,06 € 0,00 € 2 .282 .446,06 NO € 0,00  

14   030 015 146  
MANUTEN-

ZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

Interventi di messa in 
sicurezza solai di Pa-

lazzo Sistema
1 € 537 .674,40 € 268 .501,60 € 0,00 € 806 .176,00 NO € 0,00  

15   030 015 146  
MANUTEN-

ZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

Interventi strutturali 
per ottenimento C .P .I . 

di Palazzo Pirelli
1 € 453 .694,80 € 374 .937,20 € 0,00 € 828 .632,00 NO € 0,00  

TOTALE € 7 .992 .665,44 € 4 .949 .653,68 € 1 .926 .991 .000,00 € 1 .939 .933 .319,12 € 1 .927 .391 .000,00
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELLA REGIONE LOMBARDIA

SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE

Cod .Int . 
Amm .ne

Codice Unico Inter-
vento  
 CUI

CUP CPV Descrizione Intervento

RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Importo an-
nualità

Importo totale 
intervento

Finalità

Conformità Verifica 
Vincoli Ambientali

Priorità
Stato pro-
gettazione 
approvata

Tempi di esecuzione

Cogno-
me

Nome
Urb . 

(S/N)
Amb .  
(S/N)

TRIM/
ANNO 
INIZIO 
LAVORI

TRIM/
ANNO 

FINE LA-
VORI

AD/01/02 8005005015420164 E87B14000000003 45246000

Regimazione idraulica 
fiume Adda nel tratto 
compreso tra il ponte 

di Mazzo ed il ponte di 
Vervio nei comuni di 
Mazzo di Valtellina  e 

Vervio  . Opere  di com-
pletamento  .

NARDO ALESSANDRO € 100 .000,00 € 500 .000,00
Conserva-
zione del 

patrimonio
SI SI 1

Studio fat-
tibilità

3/2016 1/2017

SO/E/238 8005005015420165 E37B14000040003 45246000

Regimazione idraulica 
fiume  Mera nel tratto 
tra S .Pietro ed Era in 

comune di  Samolaco .  
Opere di completa-

mento .

NARDO ALESSANDRO € 700 .000,00 € 700 .000,00
Conserva-
zione del 

patrimonio
SI SI 1

Progetto 
prelimi-

nare
1/2016 4/2016

MTD 8005005015420166 E83G14000130003 45246000

Interventi di manu-
tenzione delle opere 

idrauliche presenti lun-
go fiume Adda , fiume 
Mera e sopralacuali 

nei comuni di Dubino, 
Gordona e Samolaco .

NARDO ALESSANDRO € 400 .000,00 € 700 .000,00
Conserva-
zione del 

patrimonio
SI SI 1 * 1/2016 1/2017

SO/E/300 8005005015420167 E77B14000040003 45246000

Prolungamento del 
fosso colatore Agneda  
e adeguamento  reti-
colo  di drenaggio, a 

protezione dell’abitato 
di Sondrio- Opere di 

completamento .

NARDO ALESSANDRO € 50 .000,00 € 1 .000 .000,00
Conserva-
zione del 

patrimonio
SI SI 1

Progetto 
prelimi-

nare
4/2016 4/2017

SO/E/302 8005005015420168 E37B14000030003 45246200

Adeguamento difese 
arginali sul fiume Adda 
a protezione dell’abi-

tato di Mantello . Opere 
di completamento  .

NARDO ALESSANDRO € 100 .000,00 € 400 .000,00
Conserva-
zione del 

patrimonio
SI SI 1

Studio fat-
tibilità

3/2016 1/2017

  8005005015420169 000000000000000 45400000

Ex ManifatturaTabac-
chi Edificio 14 - Ade-
guamento strutture/

impianti

DATTA CHIARA € 430 .777,24 € 615 .396,06
Comple-
tamento 
d’opera

SI SI 1
Progetto 
definitivo

1/2016 4/2017
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Cod .Int . 
Amm .ne

Codice Unico Inter-
vento  
 CUI

CUP CPV Descrizione Intervento

RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Importo an-
nualità

Importo totale 
intervento

Finalità

Conformità Verifica 
Vincoli Ambientali

Priorità
Stato pro-
gettazione 
approvata

Tempi di esecuzione

Cogno-
me

Nome
Urb . 

(S/N)
Amb .  
(S/N)

TRIM/
ANNO 
INIZIO 
LAVORI

TRIM/
ANNO 

FINE LA-
VORI

  80050050154201610 000000000000000 45450000

Palazzo Lombardia 
abbattimento barrie-
re architettoniche e 

integrazione impianti 
elettrici

DATTA CHIARA € 300 .000,00 € 1 .000 .000,00
Comple-
tamento 
d’opera

SI SI 1
Progetto 
definitivo

1/2016 4/2017

  80050050154201611 000000000000000 45450000
Palazzo Sistema - revi-

sione impianti
DATTA CHIARA € 2 .872 .663,00 € 2 .872 .663,00

Comple-
tamento 
d’opera

SI SI 1
Progetto 
definitivo

1/2016 4/2016

  80050050154201612 000000000000000 45450000
Palazzo Pirelli - Rifaci-
mento e manutenzio-
ne piazzale esterno

DATTA CHIARA € 837 .006,00 € 837 .006,00
Comple-
tamento 
d’opera

SI SI 1
Progetto 
definitivo

1/2016 4/2016

  80050050154201613 000000000000000 45231400
Palazzo Sistema - For-
nitura e posa gruppo 

elettrogeno
DATTA CHIARA € 1 .210 .850,00 € 2 .282 .446,06

Comple-
tamento 
d’opera

SI SI 1
Studio fat-

tibilità
1/2016 4/2017

  80050050154201614 000000000000000 45454000
Interventi di messa in 

sicurezza solai di Palaz-
zo Sistema

DATTA CHIARA € 537 .674,40 € 806 .176,00
Conserva-
zione del 

patrimonio
SI SI 1 * 1/2016 4/2017

  80050050154201615 000000000000000 45454000
Interventi strutturali per 

ottenimento C .P .I . di 
Palazzo Pirelli

DATTA CHIARA € 453 .694,80 € 828 .632,00
Conserva-
zione del 

patrimonio
SI SI 1 * 1/2016 4/2017

Totale € 7 .992 .665,44 € 12 .542 .319,12

Note:

*Interventi di manutenzione per cui è presente la stima dei costi ai sensi dell’art . 128, comma 6, del D .lgs . 12 aprile 2006, n . 163


