N. 152
DECRETO ESECUTIVO
SOSPENSIONE TEMPORANEA DI DISPOSIZIONI CORRELATE AL RIPRISTINO DELLE
INFRASTRUTTURE IN RELAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI STATO D'EMERGENZA
PREMESSO che, il 3 gennaio 2016, ho emanato il Decreto esecutivo N. 151, con decorrenza 5
gennaio 2016, per mitigare la minaccia che le inclementi condizioni meteorologiche invernali rappresentano
per la vita, la salute e la sicurezza dei cittadini dello Stato, in particolare per le persone senzatetto, su tutto il
territorio statale;

PREMESSO che, allo scopo di intervenire in merito a questa emergenza, le agenzie statali dovranno
procurarsi e preparare rapidamente strutture atte a fornire assistenza alle località riguardo alla predisposizione
di un riparo per le persone senzatetto dalle inclementi condizioni meteorologiche invernali, nonché a fornire i
servizi necessari presso le strutture stesse;

PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù
dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge esecutiva di sospendere specifiche
disposizioni di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o loro parti, di qualsiasi
agenzia, durante un'emergenza statale, se il rispetto di tali disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare
interventi necessari ad affrontare la calamità, con il presente atto sospendo, per il periodo decorrente dalla
data del Decreto esecutivo e fino a ulteriore comunicazione, le seguenti leggi:

Sezione 9(2) e (4) della Legge in materia di edifici pubblici, nella misura in cui il Commissario per i
servizi generali ritenga necessario autorizzare l'aggiudicazione di contratti d'emergenza e/o unire insieme i
servizi di progettazione e costruzione in contratti e utilizzare tali contratti e servizi ove occorra, per una soglia
al di sopra di seicentomila dollari;

Sezione 112 della Legge sulla finanza dello Stato, nella misura compatibile con l'articolo V, Sezione 1
della Costituzione dello Stato e nella misura ritenuta necessaria dal Commissario per i servizi generali, dal
Commissario dell’Ufficio di salute mentale, dal Commissario dell’Ufficio per le persone con disabilità dello
sviluppo, dal Commissario dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, dal Commissario dell’Ufficio di
assistenza temporanea e invalidità o dal commissario, direttore o amministratore delegato di qualsiasi altra
agenzia, consiglio, commissione, autorità pubblica o aziende di prestazioni pubbliche statali per inserire
ulteriori opere, luoghi e tempistiche in contratti statali o per aggiudicare contratti di emergenza o affitti per il
trasferimento e il supporto di operazioni statali ai sensi della Sezione 3 della legge in materia di edifici
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pubblici, aggiudicare contratti di emergenza ai sensi della Sezione 9 della legge in materia di edifici pubblici,
aggiudicare contratti d’emergenza relativi a servizi professionali ai sensi della Sezione 136-a della legge sulla
finanza dello Stato e aggiudicare contratti di emergenza relativi a merci, servizi, tecnologie e materiali, ai
sensi della Sezione 163 della legge sulla finanza dello Stato;

Sezione 136-a della Legge sulla finanza dello Stato, nella misura ritenuta necessaria dal Commissario
per i servizi generali, per unire insieme i servizi di progettazione e costruzione in un solo contratto e/o per
ottenere servizi di ispezione della progettazione e della costruzione;

Sezione 163 della Legge sulla finanza dello Stato e articolo 4-C della Legge sullo sviluppo
economico, nella misura tale per permettere al Commissario per i servizi generali, al Commissario
dell’Ufficio di salute mentale, al Commissario dell’Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo, al
Commissario dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, al Commissario dell’Ufficio di assistenza
temporanea e invalidità o dal commissario, direttore o amministratore delegato di qualsiasi altra agenzia,
consiglio, commissione, autorità pubblica o azienda di prestazioni pubbliche statali di acquistare le merci, i
servizi, le tecnologie e i materiali indispensabili, senza seguire le ordinarie procedure di comunicazione e
approvvigionamento;

Capitolo 359 delle leggi del 1968 (Facilities Development Corporation Act - Legge sull’Azienda per
lo sviluppo di strutture), nella misura ritenuta necessaria dal Direttore esecutivo della Dormitory Authority
(Autorità per i dormitori) per autorizzare l’aggiudicazione di contratti per progettare, costruire, acquisire,
ricostruire, ristrutturare o migliorare strutture per l’igiene mentale, strutture sanitarie, edifici municipali o
qualsiasi altra struttura autorizzata, compresi i contratti che combinino in un unico contratto i servizi di
progettazione e costruzione;

Capitolo 782 delle leggi del 1966, Capitolo 332 delle leggi del 1975 e sezione 6281 della Legge in
materia di istruzione, nella misura ritenuta necessaria dal Direttore esecutivo della Dormitory Authority per
autorizzare l’aggiudicazione di contratti per progettare o costruire strutture per la City University of New
York, compresi i contratti che combinino in un unico contratto i servizi di progettazione e costruzione;

Capitolo 892 delle leggi del 1971, nella misura ritenuta necessaria dal Direttore esecutivo della
Dormitory Authority per autorizzare l’aggiudicazione di contratti per progettare o costruire strutture sanitarie,
compresi i contratti che combinino in un unico contratto i servizi di progettazione e costruzione;

Capitolo 464 delle leggi del 1972, nella misura che ritenuta necessaria dal Direttore esecutivo della
Dormitory Authority per autorizzare l’aggiudicazione di contratti per progettare o costruire strutture di
college di comunità, compresi i contratti che combinino in un unico contratto i servizi di progettazione e
costruzione, oppure per acquistare le merci, i servizi, le tecnologie, e i materiali indispensabili senza seguire
le ordinarie procedure di comunicazione e approvvigionamento;

Sezioni 1678, 1680, 2879, 2879-a della Legge sulle Autorità pubbliche, nella misura ritenuta
necessaria dal Direttore esecutivo della Dormitory Authority per autorizzare l’aggiudicazione di contratti per
progettare o costruire strutture, compresi i contratti che combinino in un unico contratto i servizi di
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progettazione e costruzione, nonché per fornire assistenza a enti locali, individui e altri soggetti non statali
colpiti, nelle attività di intervento e ripresa dall’emergenza da calamità;

Articolo 8 della Legge sulla conservazione ambientale, e Parte 15 del titolo 17 e Parte 617 del titolo 6
del Codice delle norme e dei regolamenti di New York, nella misura in cui il Commissario per i servizi
generali, il Commissario dell’Ufficio di salute mentale, il Commissario dell’Ufficio per le persone con
disabilità dello sviluppo, il Commissario dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, il Commissario
dell’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità o il commissario, direttore o amministratore delegato di
qualsiasi altra agenzia, consiglio, commissione, autorità pubblica o aziende di prestazioni pubbliche statali
ritengano che siano immediatamente necessarie opere per la sostituzione, la ristrutturazione o la ricostruzione
di strutture;

Sezione 97-G della Legge sulla finanza dello Stato, nella misura ritenuta necessaria da Commissario
per i servizi generali per acquistare cibo, forniture, servizi e attrezzature, oppure dotare o provvedere di vari
servizi centralizzati, tra cui (senza pretesa di esaustività) servizi di progettazione e costruzione di edifici, per
fornire assistenza a enti locali, individui e altri soggetti non statali colpiti, nelle attività di intervento e ripresa
dall’emergenza da calamità;

Parte F del capitolo 60 delle leggi del 2015, nella misura necessaria per consentire al Commissario per
i trasporti e l’Autorità per i dormitori di aggiudicare contratti di progettazione-costruzione e contratti
economicamente più vantaggiosi senza seguire il processo prescritto di approvvigionamento;

Ogni agenzia, consiglio, commissione, autorità pubblica e azienda di prestazioni pubbliche statale ha
facoltà di fornire in modo collaborativo a una o molteplici altre agenzie, consigli, commissioni, autorità
pubbliche o aziende di prestazioni pubbliche statali qualsiasi struttura, servizio, attività o compito che tale
agenzia, consiglio, commissione, autorità pubblica o azienda di prestazione pubbliche statale avrà possibilità
di fornire separatamente nell’ambito delle rispettive funzioni e mansioni.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato nella città di
Albany, oggi addì dodici gennaio
duemilasedici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore
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