
DETERMINA DEL SOVRINTENDENTE DEL 20 DICEMBRE 2019 

 

Il giorno 20 dicembre 2019, il sottoscritto Nicola Massimo Biscardi, in qualità di 
Sovrintendente nominato in data 27 marzo 2015 con decreto del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, 

PREMESSO 

- che la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è organismo di diritto 
pubblico ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d, del D.Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi, Codice) e, 
pertanto, rientra tra le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, co. 1, lett. a, del 
Codice; 

- che ai sensi dell’art. 21 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, nonché i relativi aggiornamenti e che tali programmi sono approvati nel rispetto 
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. 

CONSIDERATO 

- che con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, rubricato 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e 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”, 
pubblicato sulla GURI n. 57 del 09 marzo 2018, si è proceduto a dare attuazione 
all’art. 21, co. 8, del Codice, entrato in vigore il 24 marzo 2018; 

- che ai sensi dell’art. 5, co. 6, del D.M. n. 14/2018, i soggetti di cui all’art. 3, co. 1., 
lett. a, del Codice, approvano il programma triennale dei lavori pubblici o relativo 
aggiornamento e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di 
decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo 
l’ordinamento di ciascuna amministrazione 

- che ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.M. n. 14/2018, i soggetti di cui all’art. 3, co. 1., 
lett. a, del Codice, approvano il programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi o relativo aggiornamento e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla 
data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo 
l’ordinamento di ciascuna amministrazione; 

- che i programmi suddetti sono suscettibili di modifica nel corso dell’anno, previa 
apposita approvazione dell’organo competente; 

- che è necessario adottare, in ordine a questa Fondazione, gli approntati schema di 
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e schema di programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020-2021, redatti dal responsabile 
programma, Dott. Nicola Grazioso (Allegato I e II); 
- che i programmi di cui trattasi, con aggiornamento all’attualità, sono conformi ed 
attuativi del Bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020-2022 della Fondazione e 
conformi allo schema-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 14/2018; 

PRESO ATTO 

- che l’art 29 co. 1 del Codice dispone che tutti gli atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, 
servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.  



Tutto quanto ciò premesso e considerato, ai sensi degli artt. 19 e 21 dello Statuto 
della Fondazione Petruzzelli, 

DETERMINA 

di dichiarare le premesse parti integranti della presente determina e di adottare lo 
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e lo schema di 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2020-2021, allegati al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, che saranno sottoposti 
all’approvazione del Consiglio di Indirizzo del 21 dicembre 2019; 

di disporre la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e 
lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2020-
2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della 
Fondazione; 

di disporre, a seguito dell’approvazione, l’immediata pubblicazione dei programmi 
sui siti informatici predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 213 del Codice. 

   
Il Sovrintendente 

             Nicola Massimo Biscardi  


