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DELIBERAZIONE N. 46 DEL 4.07.2022 

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-
2024 E AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 

SERVIZI 2022-2023  
 

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

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
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 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. 
 

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.  
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In questa sede occorre esaminare la proposta riguardante MODIFICA AL PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E AL PROGRAMMA BIENNALE 
DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. 

Sono necessarie delle modifiche al Piano degli investimenti e al Programma 
Triennale e biennale a seguito dei nuovi adempimenti previsti dal D.L. 50/2022 
(Decreto Aiuti). 
In particolare l’Art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (pubblicato nella G.U. del 
17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022) prevede delle misure per fronteggiare 
gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti 
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori. 
Con riferimento agli appalti pubblici di lavori, l'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, per 
i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 
31/12/2021, prevede che: 
− lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello 
stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 al 31/12/2022, è adottato, anche in 
deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi 
dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 ovvero, nelle more del predetto 
aggiornamento, quelli previsti dall'art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022; 
− i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei 
ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella 
misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili; 
− il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 
giorni dall’adozione dello stato di avanzamento; 
− il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già 
riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell’art. 106, comma, 1, del D.Lgs. 
50/2016, entro i termini di cui al primo periodo dell’articolo 113-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 (30 giorni decorrenti dall’adozione di SAL); 
− qualora il direttore dei lavori abbia già adottato il SAL e il RUP abbia emesso il 
certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 
01/01/2022 e il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022), è emesso, 
entro 30 giorni da tale ultima data, un certificato di pagamento straordinario recante 
la determinazione, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni 
effettuate e contabilizzate a far data dal 01/01/2022, applicando i prezzari aggiornati. 
L'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 stabilisce che, in deroga alle previsioni di cui al 
terzo periodo dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 (che prevede un 
aggiornamento annuale), per l’anno 2022, le regioni, entro il 31/07/2022, procedono 
ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso al 18/05/2022, secondo le linee 
guida di cui all’art. 29, comma 12, del D.L. 4/2022. In caso di inadempienza da parte 
delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti 
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
(MIMS). 
Per tale motivo si è reso necessario aggiornare i prezzi dei seguenti affidamenti: 
- la Determinazione Dirigenziale n. 433 del 18.11.2021 con la quale venivano 
aggiudicati i lavori “OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO E DEI 
RIVESTIMENTI LAPIDEI DELLA SALA PETRAGLIA PRESSO LA CAMERA DI 
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COMMERCIO DI COSENZA a CONVERSO FERRUCCIO, con sede in Rende (CS) 
Contrada Cutura snc , P.IVA 01400900781; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 430 del 15.11.2021 con la quale venivano 
aggiudicati i lavori “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI LOCALI INTERNI E 
OPERE ANNESSE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA” a S.F. 
COSTRUZIONI S.R.L. VIA LACQUARI, 44 – VIBO VALENTIA (VV) P.Iva 
03313010799. 
CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha emesso 
- Per le “Opere di riqualificazione di locali interni e opere annesse 
all’abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede camerale”, il Certificato 
straordinario n. 1 di euro 8.586,19 oltre iva, fatto salvo conguaglio ai sensi dell’art. 
26, comma 3, del D.L. 50/2022; 
- Per i “Lavori di messa in sicurezza del solaio e dei rivestimenti lapidei della 
Sala Petraglia”, il Certificato straordinario n. 1 di euro 6.214,55 oltre iva, fatto salvo 
conguaglio ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022, in considerazione della 
chiusura dell’Appalto come da CRE emesso in data 06 aprile 2022, si applica in via 
cautelativa la percentuale di compensazione del 10% riservando la possibilità di 
conguaglio a seguito dell’emissione dei Prezziari aggiornati ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del D.L. 50/2022. 
Queste variazioni influiscono solo sul Piano degli Investimenti poiché trattandosi di 
procedure di lavori già affidati/eseguiti non vanno a modificare il Programma 
Triennale dei Lavori. 
I prezzari aggiornati si applicano anche per le procedure di affidamento delle opere 
pubbliche avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022; inoltre, i 
prezzari aggiornati entro il 31/07/2022 cessano di avere validità entro il 31/12/2022 e 
possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31/03/2023 per i progetti a base di 
gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 
Nelle more della determinazione dei prezzari regionali e in deroga alle previsioni di 
cui all’art. 29, comma 11, del D.L. 4/2022, le stazioni appaltanti, incrementano fino al 
20% le risultanze dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 
aggiornati alla data del 31 dicembre 2021 (art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022). 
A tal fine il Quadro Economico del  Progetto esecutivo dei lavori di Restyling del 3° 
Piano della sede Camerale approvato oggi ha portato così l’importo dei lavori a 111 
067,22 € mentre il quadro economico complessivo ammonta a 156.295,31 €. Di tale 
ultima cifra bisogna tenerne conto sia ai fini dell’aggiornamento del Piano degli 
investimenti sia quale modifica al Programma Triennale dei lavori ai sensi dell'art. 5, 
comma 9, lettere b) e c) del Decreto MIT 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". 
Le altre modifiche da apportare al Piano degli investimenti riguardano la parte 
residua del compenso tecnico da corrispondere a Tecnoservicecamere per il 
Progetto relativo a “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI LOCALI INTERNI E 
OPERE ANNESSE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
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DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA” pari a Euro 
16.010,47. 

Relativamente al Piano Biennale degli per l’acquisizione di forniture e servizi è 
necessario prevedere un aumento dell’importo precedentemente previsto per 
“Forniture e Servizi per l’allestimento audio e video del Salone Mancini e della Sala 
Giunta” sempre per effetto del D.L. 50/2022 aumentandolo del 20%. Quindi l’importo 
di tale intervento diventa 91.889,45 euro così come riportato nella modifica al Piano 
Biennale degli per l’acquisizione di forniture e servizi allegato ai sensi dell'art. 5, 
comma 9, lettere b) e c) del Decreto MIT 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". 

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 Provveditorato 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 e del Segretario Generale; 

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 6 
componenti; 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e, in particolare, dei Componenti 
Dott. Mario Corbelli e Dott. Giuseppe Impellizzeri, mentre il Presidente Dott. Fabio Buccico è 
assente; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi, 

DELIBERA  
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1) di approvare la modifica al Programma Triennale Lavori Pubblici 2020/2022 
(allegato 1) e il Programma Biennale delle forniture di beni e servizi (allegato 
2), allegati al presente atto per formarne parte integrante; 
 

2) di modificare come indicato in premessa il Piano degli Investimenti. 
 

 
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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