
DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO 28/12/2022 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-

2024 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022 

VISTI: 

- la L.R. 14.11.2018, n. 40 e s.m.i. “Società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.” per la 

gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna” ed in particolare l’art. 3, 

che:  

• al comma 1 indica tra le competenze di Infrastrutture Venete S.r.l. la “gestione delle 

infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli 

accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto, nonché alla 

manutenzione delle stesse.”; 

• al comma 2.bis specifica che "La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” provvede inoltre 

all’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a 

livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi 

impianti, in gestione alla predetta Società.”; 

- l’art. 1, paragrafo 1.3.3 dello Statuto societario che prevede tra l’altro la gestione delle 

infrastrutture relative al sistema idroviario Padano Veneto, comprendendo le attività 

“relative alla progettazione e realizzazione di nuove opere ed alla manutenzione del sistema 

idroviario e portuale di competenza della Regione del Veneto.”; 

- la delibera di Giunta regionale n. 1854 del 6.12.2019 che, in ottemperanza dell’art. 5 della 

L.R.  14.11.2018, n. 40, ha attestato il completamento di tutti gli adempimenti necessari al 

conseguimento della piena operatività di Infrastrutture Venete S.r.l., con efficacia a partire 

dal 1.01.2020;  

 



PRECISATO che ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”) 

Infrastrutture Venete S.r.l., annoverata tra gli organismi di diritto pubblico, rientra nella 

definizione di amministrazione aggiudicatrice e di ente aggiudicatore di cui all’art. 3, comma 

1, rispettivamente lett. a) e lett. e); 

EVIDENZIATO che, per quanto sopra, Infrastrutture Venete S.r.l. è tenuta all’applicazione del 

Codice e specificatamente quanto stabilito dall’art. 21 in ordine alla programmazione triennale 

dei lavori pubblici, in particolare al: 

- comma 1: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano (…) il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (…)”.; 

- comma 3: “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 euro e indicano, (…), 

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. 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”; 

RICHIAMATO il DM 16 gennaio 2018, n. 14 ad oggetto “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.” (di seguito anche “D.M.I.T. n. 14/2018”), emanato ai sensi dell’art. 

21, comma 8, del Codice, ed in particolare l’articolo 3 con cui al: 



- comma 1 si dispone che “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le 

competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, 

adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di 

un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente 

decreto (…).”; 

- comma 14 si dispone che “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria 

organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale 

dei lavori pubblici.”; 

VISTA la determinazione n. 2 del 26.03.2020, a firma del Direttore Generale, di nomina 

dell’Ing. Alessandra Grosso quale Referente del Programma Triennale dei lavori pubblici e 

relativo elenco annuale (di seguito anche “Referente della Programmazione”) e di 

individuazione delle strutture di supporto; 

PRESO ATTO che: 

- con nota prot. 15570 del 25.08.2022 il Referente della Programmazione ha trasmesso al 

Direttore Generale la proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-

2024 e relativo Elenco Annuale 2022 (di seguito anche “Programma Triennale”), compilata 

in conformità alle schede di cui al D.M.I.T. n. 14/2018, recependo le indicazioni e le 

valutazioni svolte con il Direttore Generale e con le strutture di supporto; 

- con nota prot. 15577 del 25.08.2022 il Direttore Generale ha comunicato 

all’Amministratore Unico il perfezionamento della suddetta proposta del Programma 

Triennale ed Elenco Annuale, ai fini della formale adozione e successiva pubblicazione ed 

approvazione; 

- con atto del 30.08.2022 l’Amministratore Unico ha adottato il citato Programma Triennale 

disponendone, contestualmente, la pubblicazione sul profilo del Committente di 

Infrastrutture Venete S.r.l. per trenta giorni consecutivi, al fine di consentire la 



presentazione di eventuali osservazioni, come previsto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 

16.01.2018 n. 14; 

VERIFICATO che il Programma Triennale è stato pubblicato a partire dal 30.08.2022 per trenta 

giorni consecutivi sul profilo del Committente di Infrastrutture Venete S.r.l. e nei predetti 

termini non è pervenuta alcuna osservazione da parte di soggetti terzi esterni a Infrastrutture 

Venete S.r.l.; 

POSTO che il Referente della Programmazione con nota prot. 24758 del 28/12/2022 ha 

trasmesso al Direttore Generale, per le attività di competenza, il citato Programma Triennale 

modificato per: 

a) la correzione di alcuni errori materiali rilevati d’ufficio; 

b) l’aggiornamento dell’importo dell’opera denominata “Realizzazione di un pontile pubblico 

e relativa rampa di alaggio a Caposile in comune di Musile di Piave, lungo il taglio del Sile 

facente parte della Litoranea Veneta”, in quanto, a seguito dell’approvazione del progetto 

esecutivo revisionato, avvenuta con determinazione n. 252 del 21/12/2022, si è dato atto 

dell’incremento del quadro economico generale di spesa, elevatosi ad Euro 380.000,00 

rispetto all’importo di Euro 300.000,00 inserito nel Programma Triennale adottato; 

CONSIDERATO che l’incremento di Euro 80.000,00 del quadro economico generale di spesa 

della citata opera presenta un autonomo finanziamento e che, pertanto, ai sensi dell’art. 5, 

comma 11, è possibile modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l’Elenco 

annuale adottati, senza procedere con un’ulteriore preliminare pubblicazione; 

DATO ATTO che per quanto previsto dal sopra richiamato articolo 3 del D.M.I.T. n. 14/2018, 

in particolare ai commi 2 e 3, come già specificato nell’atto di adozione del Programma 

Triennale: 

- non vi sono opere pubbliche incompiute; 

- non vi sono beni immobili da rendere disponibili ai fini del finanziamento delle opere, così 



come definito agli artt. 21, comma 5, e 191 del Codice; 

- non vi sono lavori presenti nel precedente elenco annuale da non riproporre; 

VERIFICATO che sul Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l’Elenco annuale 

2022 in data 28/12/2022 il Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio ha espresso il 

proprio parere di regolarità contabile; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del medesimo D.M. 16.01.2018 n. 14, si 

può procedere con l’approvazione del Programma triennale 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 

e che l’organo competente è rappresentato dall’Amministratore Unico di Infrastrutture Venete 

S.r.l.; 

DETERMINA 

1. di approvare l’allegato Programma triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2022-2023-

2024 e relativo Elenco annuale 2022, redatto in conformità alle schede di cui al D.M.I.T. n. 

14/2018 dall’Ing. Alessandra Grosso, quale Referente del Programma Triennale, modificato 

rispetto al documento adottato con atto del 30.08.2022, come specificato in premessa; 

2. di pubblicare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2022-2023-2024 e 

relativo Elenco annuale 2022 sul profilo del Committente di Infrastrutture Venete S.r.l. e di 

trasmetterlo alla Regione del Veneto per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

Firmato 
  L’AMMINISTRATORE UNICO 
     (Giovanni Zancopè Ogniben) 
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