
B) PROGRAMMAZIONE triennale di lavori e biennale di beni e servizi 

B1) Che cosa bisogna pubblicare e trasmettere all'Osservatorio regionale dei 

Contratti Pubblici? Lo schema di programma adottato oppure il programma 
approvato?  
Esclusivamente il programma approvato definitivamente. La trasmissione è da 

effettuare attraverso l’utilizzo del Sistema Osservatorio Appalti Pubblici regionale 
SOAP per i programmi di lavori fino al triennio 2018-2020; occorre, invece, avvalersi 

del sistema SCPSA del MIT per i programmi di lavori del triennio 2019-2020 e di beni 
e servizi per il biennio 2019-2020. Non è dovuto l’inoltro della documentazione 
(Programmi, atti di approvazione) in formato cartaceo. 

B2) L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinato 

all'approvazione del progetto preliminare? 
Solo per i lavori il cui costo complessivo è uguale o maggiore ad un milione di euro. 

B3) Le IPAB (Casa di Riposo Pubblica) sono tenute a redigere il Programma 

triennale dei lavori pubblici e biennale dei beni e servizi? 
La risposta è affermativa, in quanto le Ipab rientrano nella nozione di organismo di 

diritto pubblico e, quindi, di amministrazione aggiudicatrice, cosi come previsto 
nell’articolo 3, comma 1, lettere d) ed a) del D.Lgs n. 50/2016. 

B4) E' possibile nel corso dell'anno aggiornare l'elenco annuale qualora 
l'ammontare di un finanziamento risulti diverso rispetto a quanto previsto in 

sede di approvazione dell'elenco stesso? 
Si, purchè esista copertura finanziaria. 

B5) Come devono essere redatti il programma triennale dei lavori pubblici e il 

programma biennale dei beni e servizi? 
Il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale di beni e servizi 

devono essere redatti utilizzando le schede - tipo predisposte con Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

B6) Con il sistema incerto della finanza locale come può un piccolo Comune 
effettuare puntuale programmazione? 

Quanto più le risorse sono scarse tanto più deve essere fatta la programmazione di 
investimenti. 

B7) Un progetto/opera può essere inserito in bilancio/elenco annuale anche 

se non originariamente nel documento contabile e relativi suoi allegati, 
avvalendosi dell'approvazione del piano finanziario? 

Si, con variazioni di bilancio. 

B8) Sono il responsabile della programmazione triennale. Ho compilato la 
scheda 1 (disponibilità finanziaria), e cliccando sul “genera piano” non viene 
visualizzata nessuna opera. Cosa devo fare? 

Successivamente all’accesso al sistema regionale SOAP, i DIRIGENTI di ogni 
area/settore della stazione appaltante creano tutte le opere che intendono proporre 

nel piano triennale. Per ognuna di esse devono procedere alla loro programmazione 
cliccando il tasto “Programmazione Opera” all’interno di ogni singola opera. Quindi 
occorre selezionare il triennio di riferimento, compilare le tre schede della “sintesi 

intervento” e infine provvedere a trasmetterle al Responsabile della Programmazione 



Triennale. Solo a seguito di tali operazioni, il Responsabile della Programmazione 

triennale potrà visualizzare le opere proposte tramite il tasto “genera piano”. 

B9) Devo modificare il programma triennale già pubblicato al fine di 
eliminare un’opera dall’elenco. Cosa devo fare? 

Il responsabile della programmazione triennale accede al sistema regionale SOAP e 
clicca su “predisposizione programma triennale”; successivamente clicca su 

disponibilità finanziarie e opera eventuali cambiamenti della stessa previa mediante il 
tasto duplica (eventualmente si dovranno riformulare gli importi di finanziamento, ma 
se le disponibilità finanziarie rimangono immutate non è necessario operare tale 

variazione) e trasmette nuovamente mediante il pulsante “trasmetti al piano” la 
comunicazione”; successivamente occorre cliccare sul pulsante “vai” del genera piano 

della riga corrispondente al triennio. Il SOAP mostrerà a video tutte le opere che i 
DIRIGENTI dell’amministrazione hanno proposto. Se un’opera deve essere eliminata è 
sufficiente eliminare il segno di spunta corrispondente nell’elenco per far sì che la 

stessa non venga più inclusa nel piano e cliccare sul pulsante “predisponi schede”. 
Infine sarà possibile scaricare le nuove schede riformulate, operare il loro salvataggio 

in locale, in file formato xls o pdf, e dunque procedere alla nuova trasmissione 
all’osservatorio per la loro pubblicazione attraverso il tasto “trasmetti 
all’Osservatorio”. 

B10) Devo includere una nuova opera nell’elenco triennale già trasmesso. 

Cosa devo fare? 
Il DIRIGENTE del settore (centro di costo) proponente deve accedere al sistema 

regionale SOAP e creare la nuova opera. Una volta creata deve accedere nella 
medesima cliccando sull’oggetto e successivamente cliccare sul pulsante 
“programmazione opera”: occorre poi selezionare il triennio di riferimento e compilare 

le schede proposte all’interno della sezione “sintesi intervento”; infine deve 
trasmettere le schede al responsabile della programmazione triennale. Il responsabile 

della programmazione triennale accede al SOAP e clicca su “predisposizione 
programma triennale” ; successivamente clicca su disponibilità finanziarie e opera 

eventuali cambiamenti della stessa mediante il pulsante duplica (eventualmente si 
dovranno riformulare gli importi di finanziamento mentre se le disponibilità finanziarie 
rimangono immutate non è necessario operare tale variazione) e trasmette 

nuovamente mediante il pulsante “trasmetti al piano” la comunicazione”; 
successivamente occorre cliccare sul pulsante “vai” del genera piano della riga 

corrispondente al triennio. Il SOAP mostrerà a video tutte le opere che i Dirigenti 
dell’amministrazione hanno proposto compresa quella/e appena aggiunte. Occorre poi 
cliccare sul pulsante “predisponi schede”. Infine sarà possibile scaricare le nuove 

schede riformulate, operare il loro salvataggio in locale, in file formato xls o pdf, e 
procedere alla nuova trasmissione all’osservatorio per la loro pubblicazione attraverso 

il pulsante “trasmetti all’Osservatorio”  

B11) Come posso pubblicare il programma di lavori pubblici per il triennio 
2019-2021 o di beni e servizi per il biennio 2019-2020? 
Occorre utlizzare esclusivamente il sistema SCPSA del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti gestito in collaborazione con l’associazione federale delle Regioni e delle 
Province Autonome ITACA. 

 

B12) Come posso pubblicare l’aggiornamento del programma triennale di 
lavori pubblici per il triennio 2018-2020?  



Occorre utlizzare esclusivamente il sistema Osservatorio Appalti Pubblici regionale 

SOAP. 

 

B13) L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinato 

all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica? 
Solo per i lavori il cui costo complessivo è uguale o maggiore ad un milione di euro. 

 

Data di aggiornamento 19/11/2018 


