CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 / 2019

Uff. STAFF AMMINISTRATIVO - CONTABILE SSTT
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 14:30 nella solita sala
del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Silvano COSTANTINO
Premesso che:
L’art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.57 del 09-03-2018, contenente il “Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali” stabilisce che le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti,
adottano il programma triennale dei lavori pubblici (anche consistenti in lotti funzionali di un
lavoro) nonché i relativi elenchi annuali, sulla base degli schemi – tipo allegati al Decreto stesso,
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,
secondo le norme che ne disciplinano la programmazione economico-finanziaria;
L’art.21 del Codice Appalti “D.lgs.50/2016” precisa, al comma 3, che il Programma triennale
dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia
pari o superiore a 100.000 Euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve
essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici;
Prescrive, inoltre, che per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente
il progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre, ai fini dell’inserimento nel programma
triennale le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento
di fattibilità delle alternative progettuali, qualora il progetto di fattibilità sia articolato in due fasi
successive di elaborazione, (come consentito e specificato nell’art.23, comma 5, del D.lgs.50/2016);
L’art.3, comma 6, del D.M. 16-01-2018, n.14 chiarisce, inequivocabilmente, che per ciascun
lavoro, nel Programma Triennale è riportato l’importo complessivo stimato necessario per la
realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione
dello stesso, e che nell’Elenco Annuale, per ciascun lavoro, è riportato l’importo complessivo del
relativo quadro economico;
Il comma 8 aggiunge che i lavori da avviare nella prima annualità del programma, anche
consistenti in lotti funzionali, costituiscono l’Elenco Annuale dei lavori pubblici, (comprensivo,
altresì, delle opere pubbliche incompiute), la cui formazione è subordinata al rispetto delle seguenti
condizioni:
- previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del
programma;
- rispetto dei livelli di progettazione minimi previsti dall’art.21, comma 3, secondo periodo del
Codice (nel caso di inserimento nell’Elenco Annuale di lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di Euro) e di cui all’art.3, comma 10, del D.M. medesimo (nel caso di inserimento
nell’Elenco Annuale di uno o più lotti funzionali);
- conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
A completamento di quanto esposto, l’art. 5 del D.M. richiamato, al comma 1 precisa che il
Programma Triennale dei lavori pubblici è redatto ogni anno scorrendo l’annualità pregressa e

aggiornando i programmi precedentemente approvati, senza riproporre nel programma successivo i
lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento e, al comma 4, che lo Schema del
Programma Triennale e l’Elenco Annuale sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori
ed in coerenza con il bilancio tenuto conto delle norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti locali;
Circa gli obblighi informativi e di pubblicità del Programma triennale dei lavori pubblici e del
relativo Elenco annuale – il comma 5, primo periodo, dell’art. 5 del D.M. in questione dispone che,
successivamente all’adozione, siano entrambi pubblicati sul profilo del committente;
Il secondo periodo del comma citato prevede che le Amministrazioni possano consentire la
presentazione di eventuali osservazioni al Programma Triennale e all’elenco annuale entro 30 giorni
dalla prescritta pubblicazione, fermo restando che l’approvazione definitiva del Programma
Triennale e dell’Elenco Annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, deve avvenire entro i
successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, o, comunque, in assenza delle consultazioni,
entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione;
Tenuto conto che il D.M. 16 gennaio 2018, n.14, per espressa previsione dell’art.9 del
medesimo, si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori
pubblici (o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi) effettuati a decorrere dal
periodo di programmazione 2019-2021 (e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e
forniture) in conformità agli indirizzi contenuti nel Decreto medesimo sono state predisposte le
Schede A, B, C, D, E ed F allegate alla presente quale parte integrante, unitamente alla Scheda G
denominata “Piano dei pagamenti”, che pur non essendo prevista dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n.14 è stata predisposta tenuto conto delle prescrizioni
dettate dall’allegato A2 del D.lgs. n.126/2014 punto 5.3;
Quanto sopra premesso,
Visto il D.lgs.50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento all’art.21;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 datato 16-01-2018
(entrato in vigore il 24-03-2018) con particolare riferimento all’art.9;
Vista la deliberazione di C.C. n.124 del 27/09/2018 di approvazione documento unico di
programmazione (DUP) 2019;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-

-

-

-

G.C. n.84 del 19/03/2018 “Approvazione manifestazione di interesse finalizzata alla
candidatura al bando regionale “Percorsi ciclabili sicuri” di cui alla D.G.R. 12-5648 del
25/09/2017;
G.C. n.162 del 27/04/2018 titolata: Elenco annuale dei lavori pubblici 2018: realizzazione di
rotatoria all’incrocio tra Strada Palera e Via Enzo Ferrari - approvazione progetto
definitivo/esecutivo”;
G.C. n.503 del 06/12/2018 titolata “Project financing per la costruzione e gestione della rete di
illuminazione votiva nei cimiteri della Città di Moncalieri – approvazione progetto di fattibilità
tecnico-economica della proposta formulata ai sensi dell’art.183, comma 15, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.”;
G.C. n.542 del 20/12/2018 titolata “Elenco annuale dei lavori pubblici 2018: realizzazione
nuova recinzione di confine presso il Castello di Moncalieri: approvazione progetto esecutivo”;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario di cui agli artt.49 e 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI
1) Di adottare l’allegato Schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2020/2021
- unitamente all’Elenco Annuale dei lavori 2019 – costituito dalle schede sotto riportate e
redatte in conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14:
-

SCHEDA A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
SCHEDA B – Elenco delle opere pubbliche incompiute;
SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili art.21 co.5 e art.191 del D.lgs.50/2016;
SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma;
SCHEDA E – Interventi compresi nell’elenco annuale;
SCHEDA F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati;

2) Di approvare, altresì, l’allegata Scheda G “Piano dei pagamenti” che è stata predisposta
tenuto conto delle prescrizioni dettate dall’allegato A2 del D.lgs.n.126/2014 punto 5.3,
dando atto che tale piano finanziario dei pagamenti costituisce parte integrante della
presente;
3) Di dare atto che il presente Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2019/2020/2021 - unitamente all’Elenco annuale dei lavori 2019 - prima dell’approvazione
definitiva sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante per consentire
la presentazione di eventuali osservazioni entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione
medesima, in conformità a quanto disposto dall’art.5, comma 5, del D.M. n. 14 del
16/01/2018;
4) Di dare atto che l’approvazione definitiva del Programma Triennale 2019/2020/2021,
unitamente all’Elenco annuale dei lavori (2019) avverrà nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio entro i successivi 30 giorni dalla scadenza
delle consultazioni, o comunque, in assenza di queste ultime, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del Programma sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante;
5) Di dare atto che l’arch. Francesco LECCESE, Dirigente ad interim del Settore Gestione
Infrastrutture, è soggetto referente per la redazione del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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