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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA
IL SEGRETARIO GENERALE

Determina n. 4 del 15 marzo 2018.
Oggetto: Programmazione triennale dei lavori pubblici. (d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 art. 21.)
VISTA la Legge 27 aprile 1982 n. 186 recante "Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali";
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante "Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro";
VISTA la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e di bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020", pubblicata sulla G.U. n. 302 del
29 dicembre 2017- Suppl. Ord. n. 62;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il
"Regolamento per l’esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa",
come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice all'Amministrazione Digitale";
VISTO il d.lgs. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";
VISTO in particolare l'art. 21, comma 3 del Decreto legislativo 50/2016 il Decreto Legislativo
96/2017 che dispone in ordine alla programmazione dei lavori delle stazioni appaltanti, la
elaborazione del "programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali per i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro";

PRESO ATTO che i lavori per la messa in sicurezza dell’immobile demaniale sede di questo
Tar, programmati nel triennio 2010-2012 sono terminati nell’anno 2017 e per carenza di fondi non è
stato possibile completare il rifacimento della facciata posteriore del suddetto immobile;
ATTESO che il Provveditorato alle OO.PP. con nota prot. 804 del 16.10.2017 in atti, ha
fornito un quadro economico per il completamento dei lavori con un importo totale pre-gara, di euro
132.846,61 ;
VISTA la nota del Segretariato Generale della G.A. prot. n. 3583 del 9 marzo 2018;
CONSIDERATO

che

1'art. 21

del

decreto

legislativo

n. 50/2016

prevede 1'obbligatorietà della redazione del Programma triennale dei lavori pubblici ed dei relativi
aggiornamenti annuale dei lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €100.000,00;

DETERMINA
•

di approvare il programma dei lavori del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

– sede staccata di Latina - per il biennio 2018/2020, così come risulta dall’allegato A) che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•

di pubblicare

il

suddetto

programma

sul

sito

istituzionale

della

giustizia

amministrativa, sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
•

di nominare responsabile del procedimento il dr. Antonio Piromallo.

Il Segretario Generale

