
 

VERBALE DI GIUNTA 

N.1 DEL 30.01.2023 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 30.01.2023 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 E 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-
2024  

 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
COSENTINI Francesco Componente NO 
NOLA Luigi Componente SI 
POLITANO Giuseppe Componente SI 
ROSA Francesco Componente SI 
SANTAGADA Maria Componente SI 

 
 

Il Presidente,  relatore sulla pratica in oggetto, con il supporto del Segretario generale, 
riferisce che l'art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., disciplina l’attività di 
programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti e prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici adottino il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali; prevede altresì che il programma sia approvato nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio. 

Il comma 8. dell’art. 21 del decreto sopracitato, che prevede che con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50/2016, sono 
definiti: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 
richiesto per tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche 
in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, definisce 
modalità e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione, del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi. 
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Tale normativa, prevede che le pubbliche amministrazioni che intendano eseguire lavori – il 
cui importo per singolo lavoro sia superiore a 100.000 Euro – predispongano uno schema di 
programmazione triennale.  

In questa sede occorre esaminare la proposta riguardante il Programma triennale 2023– 
2025 ed il relativo Elenco annuale, riferito ai lavori da avviare nel corso del 2023. 

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 si riferisce ai lavori di manutenzione 
(su impianti e strutture) relativi agli immobili di proprietà della Camera di Commercio. 

Durante il 2023 si svolgeranno i lavori relativi al Restyling del Terzo piano della Sede 
camerale  - con Delibera di Giunta n. 67 del 28.11.2022 è stato approvato 
l’aggiornamento al nuovo prezziario regionale del Progetto Esecutivo ”RESTYLING TERZO 
PIANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA" con importo lavori pari a € 
99.699,30 oltre IVA, di cui € 5.660,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
93.699,30 quale importo a base di gara e importo complessivo del Quadro Economico pari a  
di € 143.949,42 (inclusa IVA) - trattandosi di lavori pari a 121.633,15 € (€ 99.699,30 + IVA) è 
necessario l’inserimento nel Programma Triennale.  

Relativamente all’anno 2023 è garantita adeguata copertura nelle apposite voci del Bilancio 
di previsione dell’Ente. 

 

Riguardo, invece, ai lavori sulla Ex Sala di Contrattazione della Sede decentrata di 
Cantinelle, visti i costi da sostenere per la creazione di una Sala Conferenze oltre ad un’area 
dedicata alle start-up e al co-working, sarebbe opportuno valutare l’acquisizione anche di 
questa porzione di immobile. Si ricorda, infatti, che l’immobile in oggetto, realizzato sul finire 
degli anni ’70, su sedime di proprietà della Unione Regionale delle Camere di Commercio 
della Calabria, dalla medesima Unione Regionale, è stato poi trasferito limitatamente al 
diritto di uso dello stesso, alla Camera di Commercio di Cosenza dalla Unione Regionale che 
ne ha formalizzato il titolo nella costituzione di un diritto d’uso per la durata di anni 19 e che 
la Giunta della Camera di Commercio di Cosenza con delibera n.8 del 28.01.2020 ha 
deliberato la proroga/rinnovo della scadenza del contratto d’uso per uguale periodo e quindi 
fino al 31.12.2040 e nel contempo di sancire quanto segue: “La Camera di Commercio di 
Cosenza assume l’obbligo di utilizzare l’immobile per i propri fini istituzionali, assumendo a 
proprio carico le spese ed ogni onere di organizzazione e funzionamento”. 

 

Per quanto riguarda, invece, il Programma biennale delle forniture di beni e servizi, superiore 
a Euro 40.000, come si evince dall’allegato sono i seguenti: 

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

Primo anno Secondo anno Totale 

FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA: ADESIONE A 

CONVEZIONE CONSIP 
21.000,00* 22.000,00 43.000,00 

Forniture Arredi e Mobili Terzo 
Piano 

45.343,56  45.343,56 

 
66.343,56 22.000,00 88.343,56 

 



 

VERBALE DI GIUNTA 

N.1 DEL 30.01.2023 

 

 

*l’importo, ai fini della disponibilità in bilancio va ad aggiungersi al contratto già in essere, per 
i primi 6 mesi dell’anno. 

Relativamente all’anno 2023 è garantita adeguata copertura nelle apposite voci del Bilancio 
di previsione dell’Ente. 

Il D.L. 124/2019, art. 57, lettera e), comma 2, ha abrogato invece l’obbligo di adozione del 
Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2, comma 594, 
della legge n. 244/2007, che individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo 
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni 
immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare.  

LA GIUNTA CAMERALE  

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da ultimo dal D.Lgs. n° 219/2016;  

VISTO lo Statuto camerale vigente approvato con DCC n. 3 del 25.07.2001 e successive 
modifiche, da ultimo aggiornato con DCC n. 13 del 30.11.2018;  

CONSIDERATA l’adozione in sede di revisione statutaria di un regolamento con 
deliberazione di Consiglio camerale n 2 del 29 aprile 2022 per le sedute del Consiglio 
e della Giunta in videoconferenza, che soddisfa le esigenze di semplificazione della 
partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo e garantisce la regolarità delle sedute, 
oltre che una maggiore trasparenza dell’operato dell’Ente anche in condizioni diverse 
da quelle emergenziali; 

DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto 
il profilo di legittimità da parte del Responsabile Ufficio Staff 2, Dr.ssa Filomena Costa, e del 
Segretario Generale; 

DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto 
il profilo della regolarità contabile da parte del Caporagioniere, Dr. Giuseppe Palopoli, e del 
Segretario Generale; 

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 
5componenti; 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare dei Componenti, Dr. 
Impellizzeri Giuseppe e Dr. Mario Corbelli; mentre risulta assente giustificato il Presidente 
Dr. Fabio Buccico; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi 

  

DELIBERA  

1) di approvare il Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 (allegato 1) e il 
Programma Biennale delle forniture di beni e servizi (allegato 2), allegati al presente 
atto per formarne parte integrante; 
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2) di dare mandato al Segretario Generale di verificare tutte le attività necessarie 
all’eventuale acquisto della Ex- Sala di Contrattazione presso la Sede decentrata di 
Cantinella. 
 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta 
pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale  
Avv. Erminia Giorno 

 “Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale” e s.m.i.” 

Il Presidente 
Klaus Algieri 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale” e s.m.i.” 
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