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Rimodulazione programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e elenco annuale 2019. 

Regione Toscana 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021- 2023, con la quale sono 

stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla 

base delle formulazioni delle relative previsioni;  

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura con il quale, alla luce del nuovo quadro di 

competenze determinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, sono state 

definite le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021, con proiezione triennale 2021-2023, 

emanato con decreto ministeriale 2 aprile 2021, inviato per la registrazione agli organi di controllo; 

VISTO il decreto ministeriale 15 giugno 2020, con il quale è stato approvato il programma triennale 

dei lavori pubblici 2019-2021, nonché l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019; 

VISTA la nota prot. n. 5796 del 31 marzo 2021 con la quale la Direzione generale Musei ha 

trasmesso l’estratto del verbale n. 4/2021 del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l’economia 

della cultura, relativo alla seduta del 9 marzo 2021, recante il parere favorevole in merito alla 

richiesta di rimodulazione proposta e trasmessa dalla Direzione regionale Musei Toscana con nota 

prot. n. 2228 del 3 novembre 2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rimodulazione, senza alcuna maggiore spesa, del 

decreto sopra citato, al fine di utilizzare una parte dei fondi dei lavori “Lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza della facciata e di parte della copertura” del Cenacolo di Andrea del 
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Sarto in Firenze, a favore delle opere di restauro del prospetto laterale del suddetto bene, al fine di 

evitare fenomeni di distacco e disgregazioni improvvisi dell’apparato decorativo, per l’importo 

complessivo pari a € 9.652,82;  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. È approvata, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, la rimodulazione del programma 

triennale dei lavori pubblici 2019-2021, nonché dell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 

2019, approvato con decreto del 15 giugno 2020, per la Regione Toscana, per un importo 

complessivo pari a € 9.652,82, come di seguito riepilogato: 

 

INTERVENTI DA ELIMINARE/DIMINUIRE 

  
          

Settore Cap. A.F. Comune PV CUP 
Oggetto 

intervento  
Descrizione intervento  

Importo 
originario (A) 

Riduzione     
(B) 

Importo 
rimodulato    

(C) = (A)-(B) 

DM_tos 7435/1 2019 FIRENZE FI F17E19000240001 

 
Cenacolo 
di Andrea 
del Sarto 

Lavori di somma urgenza 
per la messa in sicurezza 
della facciata e di parte 

della copertura 

70.000,00 9.652,82 60.347,18 

       
TOTALE GENERALE 70.000,00 9.652,82 60.347,18 

           
INTERVENTI DA INSERIRE/AUMENTARE 

  
 

          
Settore Cap. A.F. Comune PV CUP 

Oggetto 
intervento  

Descrizione intervento  
Importo 

originario (D) 
Aumento     

(E) 

Importo 
rimodulato    

(F) = (D)+(E) 

DM_tos 7435/1 2019 FIRENZE FI F17E19000240001 

 
Cenacolo 
di Andrea 
del Sarto  

Opere di restauro del 
prospetto laterale 

0,00 9.652,82 9.652,82 

       
TOTALE GENERALE 0,00 9.652,82 9.652,82 

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

 

Roma, 9 aprile 2021    

                                                                                                     IL MINISTRO 
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