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Parere tecnico: FAVOREVOLE
espresso da: Stefano Torrini / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 19/11/2018 alle ore 11:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., ART. 21 E D.M. 16 GENNAIO
2018 N. 14 - ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019/2021, DEL PROGRAMMA BIENNALE PER PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E
SERVIZI 2019/2020 E DEI REALTIVI ELENCHI ANNUALI 2019
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.246 del 09/11/2018
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi;
Visto l'art. 21 comma 1 del Decreto legislativo 19 Aprile 2016, n. 50 nel quale si dispone che le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti, secondo gli schemi tipo definiti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 Marzo 2018, “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”.
Richiamato l’art. 4 della Legge Regionale 21 gennaio 2010 n° 3 e ss.mm.ii., “Disciplina regionale dei
lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 5, S.O. n. 1 del 27/01/2010;
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’adozione dello schema di
programma triennale dei lavori pubblici e di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il
periodo 2019/2021 e degli elenchi annuali di competenza per l’anno 2019 in tempo utile per consentire la
pubblicazione per 30 giorni nella sede dell'amministrazione con le modalità di rito;
Visti gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici e di programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per il periodo 2019/2021 e degli elenchi annuali di competenza per l’anno 2019, redatti
dal responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del programma triennale,
sulla base delle proposte iniziali dei responsabili dei settori e dei R.U.P. di cui all'articolo 10 del Decreto
legislativo 50/2016;
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Dato atto che i programmi in argomento allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente
deliberazione sono composto delle schede previste dal D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto che gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere in corso di
realizzazione nel vigente programma triennale 2018/2020;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
Richiamato il Decreto legislativo 50/2016;
Viste le linee guida redatte a cura del gruppo di lavoro ITACA – osservatori regionali dei contratti
pubblici, in data 2 lugli8 2018 e aggiornate al 29 agosto 2018;
Visto l’art. 4 della Legge Regionale 21 gennaio 2010 n° 3 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e
norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.”, in particolare al comma 3, che prevede
una quota non inferiore all'otto per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti riportati nell’elenco
annuale destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio sismico con priorità per gli
edifici e le infrastrutture strategiche, per il miglioramento della sicurezza impiantistica di edifici e di
infrastrutture pubbliche, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione
dei consumi energetici da fonti non rinnovabili;
Visto anche l’art. 4 comma 4, della stessa Legge Regionale 21 gennaio 2010 n° 3, che prevede una quota
pari almeno al cinque per cento dell'importo dei lavori da eseguire nell'anno e finanziati con risorse
proprie dall’Amministrazione destinata alla costituzione di un fondo per lavori di somma urgenza;
Con voto unanime espresso per alzata di mano;
Delibera
1. di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2019/2021 ed il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2019/2021 e degli elenchi
annuali di competenza per l’anno 2019 come previsto dal D. M. del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, come allegati al presente atto;
2. di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’art.21 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018 n.14 all’albo pretorio di questa amministrazione e resi
disponibili nel sito internet al profilo committente per 30 giorni;
3. di dare atto che nel rispetto dell’art. 4 comma 3 della Legge Regionale 21 gennaio 2010 n° 3, la quota
prevista per gli interventi di cui al detto articolo è di €. 10.260.183,83, pari a una quota del 56% sul
totale dei finanziamenti;
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4. di dare atto che ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge Regionale 21 gennaio 2010 n° 3, la quota da
destinare agli interventi di somma urgenza di cui al detto articolo è di €. 181.386,45, pari al 5%
previsto dall’articolo medesimo, e che si dovrà procedere quindi in sede di bilancio
all’accantonamento di tale somma;
5. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica agli schemi approvati con la presente
delibera siano inviate al responsabile del programma nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;
6. di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 – n. 267.
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