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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.  86 del 09/10/2017

Oggetto:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50 ORA MODIFATO ED INTEGRATO CON D.LGS.VO 56/2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 20,15 nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla
data odierna sono i signori:

1- DIACCI ENRICO Sindaco P

2- FABBRI MAURO Vice Sindaco P

3- BACCHELLI SUSANNA Assessore P

4- FRACAVALLO ALESSANDRO Assessore P

5- MALAVASI NORMA Assessore P

6- MONTANARI ELISA Assessore non consigliere P

 Presenti n. 6   Assenti n. 0

Assiste  il  Vice Segretario Sig. CAPPI  RAFFAELE. 
Assume la Presidenza il Sig. DIACCI  ENRICO nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.
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N. Prop. 64732

N. 86

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50 ORA MODIFATO ED INTEGRATO CON D.LGS.VO 56/2017. 

- - -
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n.
50 e s.m.i. occorre definire la programmazione triennale dei lavori - pubblici 2018/2020, unitamente
all’elenco annuale 2018, che farà parte integrante del Documento Unico di Programmazione 2018
nonchè alla definizione del programma biennale di acquisizione di beni e servizi di importo unitario
superiore ad € 40.000,00;
- sono assoggettati alla programmazione triennale, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, e agli aggiornamenti annuali i
soli lavori di importo superiore a 100.000,00 euro;
- il programma triennale deve prevedere un unico ordine di priorità, ritenendo prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario;
- il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori devono essere adottati
sulla base degli schemi-tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- lo schema di programma triennale e l’elenco annuale, ai fini della loro pubblicità e della
trasparenza amministrativa, devono essere resi pubblici prima della loro approvazione mediante
affissione, per almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della Sede comunale;
- lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi del D.Lgs
118/2011, devono confluire, quale allegati, nel Documento Unico di Programmazione (Dup) che
deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio per le conseguenti deliberazioni;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, che
sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 2011 n. 4509 del medesimo Ministero, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, ad oggetto: “Procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l’acquisizione di beni e servizi” ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207”;

Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché l'elenco annuale dei lavori
pubblici, nonché la definizione del programma biennale di acquisizione di beni e servizi di importo
unitario superiore ad € 40.000,00 devono essere predisposti ed approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e redatti in conformità a quanto previsto dall’art. 21 comma 8 del Decreto
Legislativo 50/2016 ora modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n. 56/2017 che testualmente recita:
“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
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presente decreto, previo parere del CIPE, d' intesa con 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, individuate 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”;

Dato atto che tale Decreto Ministeriale alla data odierna non è ancora stato pubblicato per cui si dà
attuazione a quanto previsto dall’art. 21 comma 9 del Decreto Legislativo 50/2016 ora modificato
ed integrato dal D.Lgs.vo n. 56/2017 che prevede, fino all’adozione del decreto di cui al comma 8,
di applicare l'articolo 216, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016 ora modificato ed integrato dal
D.Lgs.vo n. 56/2017 che prevede …“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di 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.

Ritenuto che il Decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del  Decreto Legislativo 50/2016, ora
modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n. 56/2017, riguardi anche la definizione del piano biennale di
acquisizione di beni e servizi per importo unitario superiore ad € 40.000,00 di cui al comma 6 del
già richiamato art. 21;

Ritenuto opportuno in un quadro di incertezza normativa rimandare la definizione di tale piano alla
approvazione del Piano Triennale in sede di bilancio di previsione 2018;

Dato altresì atto che per gli interventi iscritti nell'elenco annuale 2018 sono già stati approvati i
livelli progettuali necessari al loro inserimento nel piano;

Visti gli artt. 21 e 216 del Decreto Legislativo 50/2016 ora modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n.
56/2017;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

     Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile  Servizio Tecnico
Manutentivo e Patrimonio;

      Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Territoriale Servizio
Finanziario;
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     Visto la valutazione favorevole di conformità  all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale;

     Con voti unanimi espressi nei  modi e forme di legge,

DELIBERA

 - di adottare, nelle more della pubblicazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 21 comma 8 del
Decreto Legislativo 50/2016 ora modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n. 56/2017, lo schema di
programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020, nonché lo schema di elenco annuale dei
Lavori Pubblici 2018, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal D.M. 24/10/2014, come
risultanti dalle seguenti schede allegate al presente atto:

Scheda 1 DM 24 ottobre 2014  "Quadro delle risorse disponibili";
Scheda 2 DM   24 ottobre 2014  "Articolazione della copertura finanziaria";
Scheda 2B DM 24 ottobre 2014  "Elenco Immobili da Trasferire" ;
Scheda 3 DM   24 ottobre 2014  "Elenco Annuale";

 - di dare atto, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24.10.2014 che il Geom. Malvezzi Paolo è il RUP di ogni singolo intervento previsto nel
programma triennale esercitato e referente per la redazione e pubblicazione sulla programmazione
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

  - di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa connessi al Programma
Triennale e relativo Elenco Annuale, mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e, ad avvenuta
approvazione, inserimento nel sito del Comune di Novi di Modena, pubblicazione sul S.I.T.A.R.
Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale;

- di dare atto che il predetto programma triennale 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'esercizio 2018 verranno approvati con successivo atto deliberativo unitamente al
bilancio di previsione e se del caso modificati a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale di
cui all’art. 21 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016 ora modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n.
56/2017;

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, all'unanimità di voti, di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di
accelerare l'iter di approvazione del Programma Triennale LL.PP. 

- - -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 del  09/10/2017

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Vice Segretario

F.to DIACCI  ENRICO F.to CAPPI Dott.RAFFAELE

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data      13-10-2017              e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=======================================================================
La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma
4 del d.lgs. 267/2000 
=======================================================================
Comunicata  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari  il    13-10-2017
=======================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                            ai sensi dell'art. 134,  3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
Ratificata con atto n.                          del
=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


