DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA
Ufficio Patrimonio Edilizio

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-24
Nomina dei referenti per la redazione del PT 2022-24 e dell’aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. 50/2016
IL DIRIGENTE
Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
Visto il D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal
01.08.2018;
Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
Visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla programmazione economico-finanziaria;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs 50/2016, intitolato quale
“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”;
Visto che il decreto sopra citato dispone, all’art. 5, l’approvazione dello schema del programma triennale dei
lavori pubblici e del relativo elenco annuale su proposta del referente per la redazione della
programmazione;
Considerata la necessità procedere con un costante monitoraggio e aggiornamento della redazione del
programma triennale dei lavori pubblici nonché del suo aggiornamento annuale e altresì di individuare i
referenti ai fini della programmazione;
Vista la nota UPE, prot. notifica n.0007209/2022 del 01.02.2022 con la quale veniva avviata la collaborazione
della Dr.ssa Serena Deodato con l’Ufficio Patrimonio Edilizio;
Vista la nota UPE, prot. Notifica 0012423/2022 del 16.02.2022, con la quale veniva avviata la collaborazione
del Dr. Eros Mariani con l’Ufficio Patrimonio Edilizio;

Ritenuto di nominare, nelle persone dell’Arch. Marcella Svegliati – UPE e della Dott.ssa Carmela Vanzanella
– UPE, i referenti per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici dell’aggiornamento annuale,
in ragione delle competenze che queste possiedono, per il triennio 2022-2024, fino alla conclusione della
programmazione annualità 2024 (31.12.2024) salvo proroga;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
DISPONE

1. Di nominare nelle persone dell’Arch. Marcella Svegliati – UPE e della Dott.ssa Carmela Vanzanella –
UPE, le referenti per l’Ufficio Patrimonio Edilizio per la redazione del programma triennale dei lavori
pubblici 2022-24 e dell’aggiornamento annuale, in ottemperanza all’art. 5 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, per l’Ufficio Patrimonio Edilizio;
2. Di incaricare quali collaboratori di supporto ai referenti: Rag. Irene Di Nicolantonio – UPE, Dr. Tiziano
Baldissara – UPE, Dott.ssa Serena Deodato – Istituto di Bioscienze e BioRisorse (IBBR) e il Dott. Eros
Mariani – Responsabile AdRMI1,
3. di attribuire ai referenti nominati, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 15, del decreto
ministeriale n. 14/2018, le seguenti funzioni:
➢ ricezione delle proposte, dati e informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle
proposte da inserire nella programmazione;
➢ predisposizione dell’istruttoria per l’approvazione del PT da parte del Consiglio di
Amministrazione.
4. Le precitate attività verranno svolte all’interno dell’ordinario orario di lavoro;
5. Ai collaboratori di supporto come sopra menzionati, potranno essere attribuite di volta in volta,
eventuali specifici incarichi di redazione e/o verifica;
6. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale di questo Ente nella
sezione «Amministrazione Trasparente» ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n.
33/2013.
7. Il Presente incarico terminerà fino alla conclusione della programmazione triennale e
dell’aggiornamento annuale 2022-2024, ossia fino alla conclusione della programmazione 2024
(31.12.2024) salvo proroga.
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