COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 16
Deliberazione n. 75 del 11/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019/2021 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2019
L'anno 2019, addì undici, del mese di Luglio alle ore 21:30,nell' ufficio del Sindaco, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocata la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Carica

GIOVANNINI ANGELO
MALAVASI ILARIA
MANDRIOLI MARCELLO
MERIGHI CRISTINA
SACCHETTI ENZO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti: 5

Presente

Assente

X
X
X
X
X

Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Reggente, Dott. Carlo Bellini il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. ANGELO GIOVANNINI nella sua
qualità di il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
PUBBLICHE 2019/2021 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2019

OPERE

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto
• che l'art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. dispone quanto segue:
1. comma 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.
Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative
progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5”;
2. comma 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, d'intesa con la Conferenza
unificata sono definiti:
• le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
• 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;
• i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
• i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione
minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
• gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi
ai contratti;
• 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
Dato atto altresì
• che in data 16/01/2018 è stato adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
D.M. n. 14 «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» in
attuazione dell'art. 21, comma 8, del Codice.
• che l'art. 9, comma 1, del D.M. 14 del 16/01/2018 dispone che il decreto si applica per la
formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici a decorrere dal
periodo di programmazione 2019-2021;

Rilevato che:
• l'art. 9, comma 9, del D.M. 14 del 16/01/2018 dispone che “I programmi triennali di lavori
pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo
competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora
le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti
all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi
d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori
precedentemente previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per
la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.”
Rilevato altresì:
• che l'art. 9, comma 10, del D.M. 14 del 16/01/2018 dispone che “Le modifiche ai
programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui
all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.”
Preso atto:
• che il DL 30 aprile 2019, n. 34, prevede all'art. 30 l'assegnazione di contributi ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
• che per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un
contributo pari a 90.000,00 euro;
• che i contributi devono essere destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta'
pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita'
sostenibile, nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
• Che il comune beneficiario del contributo è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il
31 ottobre 2019;
Preso atto altresì:
• che per la Scuola secondaria di 1° grado “A. Volta” di Bomporto necessita finanziare il 3°
stralcio del lavori di “Manutenzione straordinaria per il miglioramento energetico sostituzione infissi esterni in adeguamento alle normative vigenti", a completamento dei
primi due stralci già eseguiti;
• che agli atti dell'Area tecnica è depositato il progetto di “Scuola secondaria di 1° grado A.
Volta - Manutenzione straordinaria per il miglioramento energetico - sostituzione infissi
esterni in adeguamento alle normative vigenti" - 3° stralcio;
• che l'importo complessivo dell'intervento, come da quadro economico di progetto, è pari a €
132.931,00, di cui € 113.106,70 per lavori e € 19.824,30 per somme a disposizione;
• che dall'istruttoria condotta dall'Area Tecnica è emersa l'opportunità del finanziamento

•

dell'intervento di Scuola secondaria di 1° grado A. Volta - Manutenzione straordinaria per il
miglioramento energetico - sostituzione infissi esterni in adeguamento alle normative
vigenti" - 3° stralcio con il contributo di € 90.000,00 di cui all'art. 30 del DL 30 aprile 2019,
n. 34;
che la spesa eccedente di € 42.931,00 per coprire l'importo complessivo del quadro
economico trova copertura nelle previsioni di bilancio per interventi di manutenzione
straordinaria del patrimonio comunale;

Rilevato:
• che avendo i lavori di “Scuola secondaria di 1° grado A. Volta - Manutenzione straordinaria
per il miglioramento energetico - sostituzione infissi esterni in adeguamento alle normative
vigenti" - 3° stralcio, un importo superiore a 100.000,00 euro, l'intervento deve essere
inserito nel “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e relativo elenco
annuale 2019”;
Accertato inoltre:
• che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'Ordinanza 47/2014, prevede l'intervento n. ord.
7009, “Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto”;
• che il Programma prevede un finanziamento a piano pari a € 830.163,60;
• che il progetto esecutivo della nuova palestra prevede la realizzazione di un edificio di
dimensioni maggiori rispetto alla palestra demolita e con una capienza di pubblico superiore
alle 100 unità;
• che l'importo del quadro economico del progetto esecutivo ammonta a € 1.311.110,91;
• che la maggior spesa per la realizzazione dell'intervento trova copertura in risorse proprie
dell'Amministrazione, disponibili per l'annualità 2019;
• che risulta necessario adeguare di conseguenza la previsione relativa all'intervento
“Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto” nel “Programma triennale delle
Opere Pubbliche 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019”;
Richiamate:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 10/10/2018 avente ad oggetto “Programma
triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019 – Nomina del
Responsabile della programmazione - Adozione”;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento Documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2019-2021;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019;
Preso atto:
• della necessità di aggiornamento del “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
e relativo elenco annuale 2019”;
• che l'aggiornamento è disposto ai sensi dell'art. 9, comma 9, lettera a) del D.M. 14 del
16/01/2018, per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non
prevedibili al momento della prima approvazione del programma
• della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 10/10/2018 avente oggetto “Programma
triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019 – Nomina del
Responsabile della programmazione - Adozione”, di nomina a Responsabile del Programma
triennale delle opere pubbliche del Responsabile d'Area Tecnica Ing. Pasquale Lo Fiego;
• dell'aggiornamento dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e

relativo aggiornamento annuale 2019, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, compilato dal Responsabile del Programma triennale delle opere pubbliche;

Dato atto
• che sulla proposta della presente Deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dell’Area Tecnica,
Ing. Pasquale Lo Fiego e del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, dottor
Carlo Bellini, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Per le ragioni esposte in premessa,
1. di aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed il relativo elenco
annuale delle opere da realizzarsi nel 2019 (allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale – lettera “A”) a firma del Referente della struttura competente Ing. Pasquale Lo
Fiego;
2. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed il relativo elenco
annuale sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21, comma 7 e 29, commi 1 e
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
A seguito di separata votazione, che dà quale esito finale, l’unanimità dei consensi, il presente atto
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito al fine di dare attuazione al programma delle opere pubbliche del
Comune di Bomporto, previa l'adozione di tutti i necessari atti da parte degli uffici competenti.

Allegato A:
Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale delle opere pubbliche da
realizzarsi nel 2019.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL IL SINDACO
Dott. Angelo Giovannini
sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
Dott. Carlo Bellini
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

