COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 86 del 15/10/2019
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 20202022 ED ELENCO ANNUALE 2020, NONCHE IL PROGRAMMA BIENNALE PER LA
ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 ED I RELATIVI ELENCHI ANNUALI
2020, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16
GENNAIO 2018.
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 20202022 ED ELENCO ANNUALE 2020, NONCHE IL PROGRAMMA BIENNALE PER LA
ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 ED I RELATIVI ELENCHI
ANNUALI 2020, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 16 GENNAIO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO integralmente l’art. 21 del D.Lgs 50/2016, il quale testualmente recita:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al
comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. 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, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, 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. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili
disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili
nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in
concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore
a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo

tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome
di cui all’articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche
in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”;
VISTO il D.M. 14/2018 avente per oggetto: “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”;
VISTI gli schemi allegati al predetto DM e dato atto che l’allegato programma è stato redatto
in conformità ai predetti schemi-tipo;
DATO ATTO che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma:
•
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
•
dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
•
degli articoli 4 e 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di C.C.
n. 4 in data 15/03/2013,
•
al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai
pareri sopra riportati;
VISTI:
•
lo Statuto Comunale;
•
il regolamento di contabilità in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011;
•
il D.Lgs n. 50/2016;
•
il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 3 comma 14 del citato Decreto Ministeriale, per la
redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco
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annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni sono tenute ad individuare un referente da
accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e dalle Province Autonome, competenti
territorialmente;
CONSIDERATO che il referente per la redazione e la pubblicazione della proposta relativa al
programma triennale ed all’elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 2020
-2021 – 2022, è l’Ing. Stefano Valenti, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuata
nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Stefano Valenti,
come da poteri conferitigli dal Sindaco in data 28/06/2019 nomina prot. N. 16026;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- estensore del presente atto è la geom. Barbara Ghirardi;
RAVVISATO che nulla osta a procedere;
RITENUTO di incaricare il competente responsabile del settore all’effettuazione le verifiche
del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI ADOTTARE l’allegato schema di Programma triennale 2020-2022 delle opere pubbliche
e l’Elenco annuale dei lavori, nonché il programma biennale 2020-2021 per l’acquisizione di
forniture e servizi ed i relativi elenchi annuali 2020 che costituiscono parte integrale e
sostanziale della presente deliberazione;
2) DI INDIVIDUARE, per la narrativa che precede, l’ing. Stefano Valenti, Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, come referente della programmazione per la redazione
e la pubblicazione della proposta relativa al programma triennale e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici, con riferimento al triennio 2020–2022, nonché del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi ed i relativi elenchi annuali, con riferimento al biennio 20202021;
3) DI PUBBLICARE lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici,
con riferimento al triennio 2020–2022, nonché il programma biennale per l’acquisizione di
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forniture e servizi ed i relativi elenchi annuali, con riferimento al biennio 2020-2021, mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, oltre alla pubblicazione sul sito internet
istituzionale del Comune di Guastalla in Amministrazione Trasparente;
5) DI PUBBLICARE il suddetto schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici, nonché il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ed i relativi
elenchi annuali, all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sui siti internet predisposti dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dagli altri Organi competenti (Regioni e Province
autonome), entro 30 giorni dall’adozione, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018;
6) DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale e al
piano biennale vadano inviate al Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, nei
tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
7) DI APPROVARE l’allegata relazione denominata “Relazione tecnico - Finanziaria” che
completa e rende più leggibili i modelli ufficiali di cui al precedente punto 1, e questo al fine di
agevolare la comprensione delle scelte di programmazione dei lavori pubblici delineate con il
presente atto;
8) DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa
l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. del 14/03/2013 n° 33 e
s.m.i.;
9) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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