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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DELLO SCHEMA
L'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora in avanti Codice) stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un
Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni Comunali predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti di
programmazione economico-finanziaria ed in coerenza con il bilancio.
Tale programma contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00 ed indica i lavori da avviare nella prima annualità
nonché le opere pubbliche incompiute 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.
Il Codice prevede che con decreto ministeriale di cui all’art. 21, comma 8, sono definite:
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.
Allo stato attuale tale decreto non è stato ancora emanato e, pertanto, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 216, comma 3, del medesimo
Codice che testualmente dispongono: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di
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programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi,
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime
modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.
Alla luce delle citate disposizioni legislative, lo schema del programma triennale e del relativo elenco annuale, rappresentato nelle schede che
seguono è stato redatto, aggiornando il Programma Triennale 2017-2019 ed il relativo Elenco Annuale 2017 approvati con Delibera del C.C. n. 64 del
19.10.2017 e sulla scorta delle indicazioni e degli schemi tipo approvati con D.Min. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014.
Il programma triennale ed il relativo elenco annuale saranno progressivamente aggiornati in funzione delle obbligazioni che verranno perfezionate
alla luce delle molteplici richieste di finanziamento e/o contributo rivolte, entro le scadenze previste, agli Enti ed Amministrazioni sovra ordinati nonché
in funzione del concreto avvio – prima della definitiva approvazione – di interventi già previsti nel precedente programma.
A seguito delle indicazioni e degli obbiettivi definiti dall’Amministrazione Comunale sono di seguito specificati, per l’annualità 2018, gli
interventi finanziati con risorse derivanti dal D.P.R. 380/01 comprese nelle seguenti voci di programma:
VOCE DI PROGRAMMA
Manutenzione straordinaria immobili comunali

IMPORTO
122.000,00
61.000,00
30.000,00
20.000,00
17.000,00
250.000,00

VOCE DI PROGRAMMA
Manutenzione straordinaria strade e parcheggi

IMPORTO
100.000,00
80.000,00
35.000,00
35.000,00
250.000,00

SPECIFICA DESTINAZIONE
Accordo quadro manutenzione immobili e scuole
Adeguamento antincendio scuola via Pescara
Sostituzione parte infissi scuola via Enea
Scala sicurezza esterna scuola via Rossini
Recupero parte intonaci esterni scuola P.zza XXV Aprile

SPECIFICA DESTINAZIONE
Manutenzione straordinaria via Trilussa
Manutenzione straordinaria tratti viari Pavona-Cecchina
P.I. a led area adiacente scuola via Virgilio
Adeg. e ampliamento P.I. Via Risorgimento ( museo e giardini)
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VOCE DI PROGRAMMA
Interventi in attuazione del D.Lgvo 81/08

IMPORTO

SPECIFICA DESTINAZIONE

90.000,00 Recupero sala posteriore Consiglio Comunale
40.000,00 Interventi in attuazione del Piano adeguamenti DUVRI
130.000,00

Nel presente programma sono stati inseriti esclusivamente i finanziamenti già concessi definiti nelle annualità di riferimento e inseriti interventi
per il completamento per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici di via Pescara e via Rossini. Si segnala, inoltre che sono state destinate
somme sul Cap. 4641 “ incarichi professionali” al fine di procedere alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, che dovranno
concludersi entro il 31 agosto 2018.

Il Dirigente del V° Settore
Ing. Filippo VITTORI

