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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 123 del 13/09/2022
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E MODIFICA PER VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2023-2024,DELL'ELENCO ANNUALE E
PROGRAMMA BIENNALE PER LA ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di settembre alle ore 16:30 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. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA 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: AGGIORNAMENTO E MODIFICA PER VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2023-2024,DELL'ELENCO ANNUALE E
PROGRAMMA BIENNALE PER LA ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 20222023
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione n. 79 del 16/11/2021 si è provveduto all’adozione del
programma triennale 2022-2024, elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e biennale pe rla
acquisizione di forniture e servizi, redatto ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 50- 2016 e s.m.i. e
del decreto ministero trasporti n. 14 del 16-01-2018;
Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 tra i cui
allegati è inserito il Programma Triennale 2022/2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori
pubblici, e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la
quale è stata approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto M.I.T. 16 gennaio 2018, n. 14 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”;
CONSIDERATO che si è provveduto alla redazione del Programma Triennale e dell’Elenco
Annuale delle OO.PP. - predisposto sulla base delle schede dell’allegato 1 del sopracitato
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 – previa
ricognizione dei lavori necessari al soddisfacimento dei bisogni dell’Ente, tenendo conto
delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa
Amministrazione;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “nuovo codice”) avente ad oggetto
“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”;
DATO ATTO CHE:
− l’art. 21, del nuovo codice dispone che “(…) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro,

nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio”;
− occorre procedere all’aggiornamento e modifica del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici relativo agli anni 2022-2023-2024, dell’Elenco Annuale dell’anno 2022, e biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi;
− l’aggiornamento e le modifiche introdotte rispettano le disposizioni di cui al comma 9,
dell'art. 5, del Decreto M.I.T. 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTA la necessità di provvedere all’ aggiornamento e modifica al programma triennale delle
opere pubbliche 2022-2023-2024, elenco annuale dei lavori pubblici 2022 e biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente, ed in particolare prevede i seguenti
ulteriori interventi:
•
manutenzione straordinaria immobili - efficientamento energetico teatro per
complessivi € 319.161,21 CUP: F84J22000110005 CUI : L00439260357202200005 per le
annualità 2022, 2023 e 2024,
•
manutenzione straordinaria immobili - efficientamento energetico palestra rossi per
complessivi € 90.000,00, CUP: F84D22001960006, CUI: L00439260357202200006 per le
annualità 2022, 2023 e 2024,
•
manutenzione straordinaria immobili - Hub S.Girolamo - per complessivi € 642.508,96
CUP: F88I21005670006, CUI: L00439260357202200007, per le annualità 2022, 2023, 2024 e
2025
•
manutenzione straordinaria immobili - efficientamento energetico vari edifici comunali
per complessivi € 180.000,00 per le annualità 2023 e 2024
•
servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sulle strade di proprietà del Comune
di Guastalla per le annualità 2022 - 2023 con possibilità di rinnovo per l'annualità 2024 per
complessivi € 166.455,00 CUI : S00439260357202200009;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è
individuata nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, geom.
Elena Gelmini, come da poteri conferiti con provvedimento/atto amministrativo con atto
amm.vo n. 8 del 31/3/2022;
RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di procedere in merito;
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 assumere le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare la stima sommaria dei costi per gli interventi di manutenzione inseriti nel
programma triennale e annuale delle opere pubbliche e del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi;
3) Di approvare la modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2022-20232024,dell’elenco annuale e programma biennale per la acquisizione di forniture e servizi
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2022-2023, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o
sul patrimonio dell’Ente, ed in particolare prevede i seguenti ulteriori interventi:
•
manutenzione straordinaria immobili - efficientamento energetico teatro per
complessivi € 319.161,21 CUP: F84J22000110005 CUI : L00439260357202200005 per le
annualità 2022, 2023 e 2024,
•
manutenzione straordinaria immobili - efficientamento energetico palestra rossi per
complessivi € 90.000,00, CUP: F84D22001960006, CUI: L00439260357202200006 per le
annualità 2022, 2023 e 2024,
•
manutenzione straordinaria immobili - Hub S.Girolamo - per complessivi € 642.508,96
CUP: F88I21005670006, CUI: L00439260357202200007, per le annualità 2022, 2023, 2024 e
2025
•
manutenzione straordinaria immobili - efficientamento energetico vari edifici comunali
per complessivi € 180.000,00 per le annualità 2023 e 2024
•
servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sulle strade di proprietà del Comune
di Guastalla per le annualità 2022 - 2023 con possibilità di rinnovo per l'annualità 2024 per
complessivi € 166.455,00 CUI : S00439260357202200009;
4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è
individuata nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, geom.
Elena Gelmini, come da poteri conferiti con provvedimento/atto amministrativo con atto
amm.vo n. 8 del 31/3/2022;;
5) Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
Successivamente,
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..

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
GRECO RENATA
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