Opere Pubbliche
In questa sezione sono pubblicate le informazioni di cui all'art. 38, c. 1 e 2, d.lgs n. 33/2013 e s.m.
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Il Corpo della Guardia di Finanza realizza con fondi pubblici opere finalizzate esclusivamente ai propri
compiti istituzionali con i sistemi previsti all'art.3, comma 1, lett. ll) del d.lgs. 50/2016.
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali ai
sensi art 21, co.7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50.
L’art. 21, co.1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che “Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano (..omissis..) 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”.
In tal senso, il Corpo della Guardia di Finanza, per la realizzazione di opere sugli immobili in uso utili
all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, provvede:
a. entro il 31 gennaio di ogni anno, alla comunicazione della previsione triennale degli interventi
manutentivi in virtù delle Linee Guida dell’Agenzia del Demanio emanate in attuazione delle
disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 273, della legge n. 190/2014.
L’art. 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, infatti, ha attribuito all’Agenzia del Demanio, sentito il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le decisioni di spesa relative alla manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli immobili dello Stato, con il supporto tecnico dei competenti
Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, nonché agli interventi di manutenzione posti a
carico del conduttore sugli immobili di proprietà di terzi, in uso alle Amministrazioni dello Stato;
Il piano generale degli interventi gestiti dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 12, comma 5, del
suddetto D.L. 98/11, è consultabile al seguente link istituzionale:
Agenzia del Demanio
Manutentore Unico

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/amministrazionetraspar
ente/bandi-di-gara-e-contratti/

b. alla formalizzazione di specifici atti di intesa con i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante i quali, ai citati Organi Tecnici ministeriali, sono
demandate tutte le attività (dalla progettazione al collaudo) dirette alla realizzazione degli interventi
infrastrutturali, come anche quelle relative agli obblighi di trasparenza (art. 29, D.Lgs. 50/16).
Al riguardo, le informazioni concernenti i tempi, i costi e gli indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate sono accessibili ai seguenti link istituzionali:
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page

Servizio Contratti Pubblici
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

http://www.mit.gov.it/documentazione/programmi-triennaliprovveditorati-interregionali-alle-oopp
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