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Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale 

 
IL DIRETTORE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE 

L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI 
 

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 
VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”, come 
modificato dal DPR 260 del 29.12.2016, recante attuazione dell’art. 20 della legge 125 del 
11.08.2014, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale 
del MAECI; 
 
VISTO il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 07.02.2017, Reg.ne –
Prev. n. 312 che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni Generali; 
 
VISTA la L. n. 196/2009, “Legge di Contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 123/2011 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 
31.01.2009 n. 196; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020"; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, pubblicato 
sul supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale 
n. 303 del 30.12.2017, contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI 2018 – 2020; 
 
VISTO il DM n. 5120/1/BIS del 10.01.2018 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei 
CDR per il corrente esercizio finanziario; 
 
VISTO il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017, 
Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI il 28 giugno 
2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni a decorrere dal 
01.08.2017; 
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VISTO l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio; 
 
VISTO l’art. 21, comma 9, e l’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. i 
quali dispongono che, fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 8, le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità antecedenti all’entrata in 
vigore del suddetto decreto legislativo; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 05.12.2014, con il quale si danno indicazioni per la redazione 
del programma triennale dei lavori e dell’elenco annuale dei lavori da svolgere e si forniscono 
schede e tabelle per la loro redazione; 
 
VISTO l’art. 6 del decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 24 ottobre 2014, il 
quale dispone che si proceda alla pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici e dei loro aggiornamenti entro 30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici 
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e per estremi sul sito informatico presso 
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il D.M. n. 5612/56/bis del 19.03.2018 con il quale è stato approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e dell’elenco annuale 2018; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione, nell’ambito delle proprie attività, dedica una 
particolare attenzione al D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
ACCERTATA la necessità di adeguare alle prescrizioni del citato D. Lgs. 81/2008 il solaio di 
copertura dell’asilo nido e dei locali adiacenti del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, in particolare a causa di infiltrazioni d’acqua in rapido 
aggravamento; 
 
VISTO il progetto esecutivo, relativo ai sopra citati lavori di adeguamento; 
  
VISTA la necessità di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e del 
relativo elenco annuale 2018 prevedendo l’inserimento del nuovo progetto; 
 
 

DECRETA 

 

 

1. È adottato, ai sensi dell’articolo 21 del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema aggiornato del programma 
triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2018/2020 e del relativo elenco annuale 2018, allegati 
al presente decreto per farne parte integrante, così composto: 

 
a) Scheda   1: Quadro delle risorse disponibili; 
 
b) Scheda   2: Articolazione copertura finanziaria; 
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c) Scheda   3: Elenco annuale 2018. 
 
2. I suddetti elenchi, unitamente al presente decreto, saranno pubblicati ai sensi dell’art.6 del decreto 
del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 24 ottobre 2014. 

 

 
Roma, 6 giugno 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DIRIGENTE NICANDRO CASCARDI 

 

Firmato digitalmente da NICANDRO CASCARDI 

ND: c=IT, o=Ministero degli Affari 

Esteri/80213670583, cn=NICANDRO CASCARDI, 

givenName=NICANDRO, sn=CASCARDI, 

serialNumber=IT:CSCNND59R07L725Y, 

dnQualifier=15205150:4352:1 

Data: 2018.06.06 17:56:14 +02'00'



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

0,0013.620.480,75 0,00 13.620.480,75

0,008.939.681,32 0,00 8.939.681,32

0,0022.560.162,07 0,00 22.560.162,07

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Cascardi Nicandro

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Importo

Note:
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

13.227.297,32
Progetto di riqualificazione energetica del Palazzo della Farnesina

A06/9004091012 0,000,00 13.227.297,32 0,000581 1 N

393.182,75
Lavori di rifacimento del solaio di copertura dell'asilo nido e dei locali

adiacenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale

A06/9004091012 0,000,00 393.182,75 0,000582 1 N

8.939.682,00
Programma di adeguamento del sistema antincendio del Palazzo della

Farnesina
A06/9006091012 0,000,00 8.939.682,00 0,000583 1 N

Cascardi Nicandro

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la
scheda 2B.

Note

Totale 0,00 0,0022.560.162,070,0022.560.162,07



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.
ne (1)

Descrizione Intervento

Responsabile del Procedimento

Cognome Nome

Importo annualità Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Amb (S/N)

Conformità

Urb (S/N)

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5)

Trim/Anno
inizio lavori

Stima tempi di esecuzione

Trim/Anno fine
lavori

Codice Unico
Intervento CUI

(2)
CUP CPV

Verifica
vincoli

ambientali

Progetto di riqualificazione energetica del Palazzo
della Farnesina

Aprile Angela 13.227.297,32 13.227.297,32 CPA 1 Pp 3/2019 4/2020S S
45000000-7

Lavori di rifacimento del solaio di copertura dell'asilo
nido e dei locali adiacenti del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale
Licari Antonio 393.182,75 393.182,75 CPA 1 Pe 2/2018 4/2018

45000000-7J86E1800017000
1

Programma di adeguamento del sistema antincendio
del Palazzo della Farnesina

Aprile Angela 8.939.682,00 8.939.682,00 CPA 1 Pp 2/2019 2/2020
45000000-7

(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4)  Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Il Responsabile del Programma

Cascardi Nicandro

22.560.162,07Totale


