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Prot. n.343/2018

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Dirigente
DETERMINAZIONE DEL 11-05-2018, n. 10
Oggetto: Modifica schema programma opere pubbliche triennio 2018 - 2019 - 2020 - TAR di
Reggio Calabria
IL DIRIGENTE
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", come integrata e modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario”;
VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l’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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici”;
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" e s.m.i.;
VISTA la Direttiva n. 3/2017 del Segretario generale della Giustizia amministrativa concernente la
disciplina dell’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (art.
36 d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

VISTI i documenti programmatori biennali (2018-2019) e triennali (2018-2020) predisposti, ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016, dal Tribunali amministrativo regionali della Calabria Sezione staccata
di Reggio Calabria che prevedono si sostenere spese pari o superiori rispettivamente ad euro
40.000,00 (beni e servizi) e ad euro 100.000,00 (lavori);
VISTA la determina n. 5 del 15 marzo 2018 con cui il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio
Calabria, ha integrato la programmazione già formulata;
CONSIDERATO che per gli interventi di realizzazione dell’impianto di rilevazione e spegnimento
incendi archivio e realizzazione di un ascensore oleodinamico a giorno nel vano archivio a servizio
dei piani terreno e piani superiori, ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche si è in attesa
di ricevere il quadro economico ed il relativo codice unico di progetto (CUP) redatto dal PP.OO.PP.
Sicilia Calabria, organo tecnico preposto a seguito di apposita Convenzione con il TAR di Reggio
Calabria;
DETERMINA
Di approvare i programmi citati in premessa ai fini della pubblicazione sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio (su
quest’ultimo, non appena operativo), stralciando i suddetti interventi di realizzazione dell’impianto
di rilevazione e spegnimento incendi archivio e realizzazione di un ascensore oleodinamico a giorno
nel vano archivio a servizio dei piani terreno e piani superiori, ai sensi della normativa sulle barriere
architettoniche.
Reggio Calabria, 11/05/2018
Il Dirigente
Pasquale Alvaro

