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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 37 del 22/09/2021
Oggetto:
PRIMO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI
2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
REDAELLI MARIAROSA
SINDACO
Presente
VITAGLIANI SILVIA
CONSIGLIERE
Presente
CONSONNI LUIGI
CONSIGLIERE
Presente
VERGA STEFANO
CONSIGLIERE
Presente
GARIBOLDI ELEONORA
CONSIGLIERE
Presente
DASSI UGO
CONSIGLIERE
Presente
BONACINA GIOVANNI
CONSIGLIERE
Presente
REDAELLI SIMONE
CONSIGLIERE
Ass. giust.
ZAPPA LUCA
CONSIGLIERE
Presente
FERRARIO FEDERICO
CONSIGLIERE
Presente
REDAELLI FRANCO
CONSIGLIERE
Presente
CASPANI BARBARA
CONSIGLIERE
Presente
RESNATI SILVANO
CONSIGLIERE
Presente
Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE'
BENEDETTO nella sua qualità di
VICE
SEGRETARIO, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI MARIAROSA assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.6954
SETTORE
Settore Tecnico - lavori pubblici

SERVIZIO
Lavori pubblici - Servizi tecnologici Ecologia

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRIMO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE
ANNI
2021-2023
E
DELL'ELENCO
ANNUALE
RIFERITO
ALL'ESERCIZIO 2021
L’Assessore Dassi illustra la delibera specificando che è stato inserito il programma di asfaltatura
strade con allegato studio di fattibilità, oltre alo scorporo di parte di lavori del Project Financing
illuminazione pubblica inseriti come canone.
In merito alle asfaltature il consigliere Resnati sottolinea che si tratta di un piano di recupero di
situazioni anomale che arriva in ritardo visto che se ne parla dal 2018; suggerisce di sistemare anche
il porfido davanti alla chiesa per completare l’intervento ed evitare di riprendere il lavoro in
momenti successivi. E’ la prima volta che vediamo un progetto così ampio di asfaltature.
Il consigliere Franco Redaelli sottolinea che, a sua memoria, le asfaltature precedenti di via
Mascagni e Leopardi avevano costi molto più alti e chiede come siano state fatte le stime e se sia
possibile prevedere l’inserimento di altre strade anche in considerazione del fatto che un unico
appalto comporta risparmio di costi.
L’Assessore Dassi risponde che in elenco sono state già previste asfaltature di altre vie, non inserite
nello studio di fattibilità, ma in programma. Eventualmente con il ribasso d’asta si potrebbe
prevedere qualche altra possibilità.
Si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− con Decreto 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state stabilite le
procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche (P.T.OO.PP.), dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e la
redazione e la pubblicazione del Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
− il Programma Triennale delle OO.PP. costituisce momento attuativo e di identificazione dei bisogni che
le Amministrazioni Comunali predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quanto
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari. Il Programma non è altro che un documento iniziale del procedimento di realizzazione di
lavori pubblici, ma al tempo stesso è l'atto finale di un'attenta istruttoria che si concretizza in un'analisi
conoscitiva diretta a individuare i bisogni dell'utenza; l'identificazione degli interventi atti a soddisfare i
bisogni e le esigenze e si conclude con la redazione e adozione del documento di programmazione;
− il programma nasce da una fase preliminare di studio volta a cogliere i fabbisogni e le priorità
operative, a verificare la fattibilità di ogni intervento nelle sue componenti economico-finanziarie e
tecnico-gestionali. Lo studio individua i lavori strumentali al soddisfacimento di detti bisogni,
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−

indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico finanziarie degli stessi e
contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storicoartistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale,
socioeconomiche, amministrative e tecniche;
il P.T.OO.PP. 2021/2023 e Annuale 2021 debbono essere approvati con atto Consiliare unitamente al
Bilancio di previsione di cui costituiscono parte integrante e ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (ex art. 128 D.Lgs 163/06), l'adozione degli stessi in schema compete
invece alla Giunta;

Dato atto che:
− il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il Programma Triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio;
− il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 3 che il programma triennale
dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000,00 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 1.000.000,00 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.;
− il nuovo codice dei contratti D.Lgs n° 50/2016 dispone all’art. 6 la redazione del Programma biennale
di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali di importo superiore a 40.000,00 euro;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 26/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato adottato lo schema di programma triennale 2021-2023, nonché l’elenco annuale dei
lavori pubblici, annualità 2021, nel rispetto dei dettami normativi sopra richiamati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 26.03.2021 ad oggetto “Documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023 e Bilancio di previsione 2021-2023 approvazione” con la quale è
stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche anni 2021-2023 e l’elenco annuale
2021;
Richiamati altresì:
−

l’art. 21 comma 8) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede l’adozione, da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di uno
specifico decreto sulle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i
criteri e le modalità per l’inclusione dei lavori nel programma triennale, gli schemi tipo e le
informazioni minime che essi devono contenere;

−

l’art. 21 comma 9) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 8), si applica l’articolo 216, comma 3 del medesimo decreto legislativo:

Evidenziato che ai sensi dell’art.5 cc. 9,10,11 del D.M. 14/2018 “Modalità di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale.
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Obblighi informativi e di pubblicità” prevede 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.
10. 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.
11. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito
nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”.
Preso atto che:
− il Settore Tecnico ha predisposto l’Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2021/2023, in relazione alle variazioni dei fondi di finanziamento degli investimenti previsti nel
piano e dell’inserimento del Project Financing impianti di pubblica illuminazione relativamente alla
sola parte dei lavori previsti in concessione ma che ricoprono impegno di spesa nel Piano Biennale
dei Servizi e Forniture 2021-2022 in quanto trattasi di canone annuale per una durata di 15 anni con
avvio presunto dall’annualità 2022;
− è stato aggiunto un lavoro per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio,
relativo a "Manutenzione straordinaria per rifacimento strade e marciapiedi con eliminazione di
barriere architettoniche - varie vie comunali - anno 2021" del quale si allega alla presente
deliberazione il "Progetto di Fattiblità Tecnico Economica - documento di fattibilità delle
alternative progettuali";
− che l’approvazione dell’Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023
e del relativo elenco annuale è da effettuarsi nei termini previsti dal comma 6 dell’art.5 del D.M.
14/2018 e ss.mm.ii.;
Acclarato che rientrano nel presente aggiornamento di cui all’oggetto i punti b), c) ed e) sopracitati e riferiti
all’art.5 c.9 e dell’art. 11 del D.M. 14/2018 e ss.mm.ii.;
Rilevato che l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 è necessario per
consentire all’Ente di avviare le procedure di gara, tempestivamente e coerentemente con gli strumenti di
programmazione adottati;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover approvare l’allegato “l’Aggiornamento del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2021/2023”, documento redatto utilizzando gli schemi-tipo, di cui all’allegato I del
D.M.14/2018, costituiti da scheda A – scheda B – scheda C – scheda D – scheda E – scheda F, dando atto,
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altresì, del rispetto dei termini previsti dal comma 9 dell’art.5 della stessa fonte di regolazione;
Visti:
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti”, come modificato dal D.L. n. 32 del
18/4/2019, convertito in Legge 14/6/2019, n. 55, in particolare, l’art. 21, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.”;
− il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “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;
− il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
− il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
− il vigente Statuto dell’Ente;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42,
comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dai competenti Responsabili;
Ritenuto di dover disporre in merito all’argomento;
CON VOTI n. 8 favorevoli, zero contrari, 4 astenuti (Ferrario Federico, Caspani Barbara, Redaelli Franco e
Resnati Silvano) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
−
−
−

−
−
−

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento e sono qui integralmente
richiamate;
Di approvare l’allegato documento contenente “Aggiornamento Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2021/2023”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto che l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 è
stato redatto ai sensi dell’art 21 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., utilizzando gli schemi-tipo, di cui
all’allegato I del D.M.14/2018, costituiti da scheda A – scheda B – scheda C – scheda D – scheda E
– scheda F, dando atto, altresì, del rispetto dei termini previsti dal comma 9 dell’art.5 della stessa
fonte di regolazione
Di dare atto che l’aggiornamento del Programma sopra indicato è stato predisposto recependo le
integrazioni richieste e pervenute dalle Direzioni dell’Ente;
Di dare atto del rispetto dei termini indicati per l’approvazione dell’Aggiornamento del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 di cui al comma 9 dell’art.5 del D.M. 14/2018;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l’eventuale sostituzione
del RUP, individuato nella Programmazione di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,
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−

−

potrà avvenire con apposito atto del Dirigente competente senza necessità di procedere ad un nuovo
aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023;
Di dare atto che l’aggiornamento del “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023”
verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Macherio – Sezione “Amministrazione
trasparente” e la compilazione degli schemi-tipo allegati al D.M. 14/2018 avverrà mediante
l’utilizzo di supporti informatici disponibili sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell’osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 21, comma 7, del Codice dei
contratti, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell’art 6 del D.M. 14/2018;
di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla
sua pubblicazione.

SINDACO: Stante l’urgenza, propone di dichiararne l’immediata eseguibilità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto di quanto sopra;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267;
Con voto unanime favorevole espresso per appello alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile, al fine di dar corso, con la
massima celerità al contenuto del dispositivo.

Allegati:
−
−

Aggiornamento Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023;
Progetto di Fattiblità Tecnico Economica - documento di fattibilità delle alternative progettuali:
−
−
−
−
−

TAV UNICA
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D

INQUADRAMENTO URBANISTICO
RELAZIONE GENERALE
QUADRO ECONOMICO
CRONOPROGRAMMA
STIMA SOMMARIA SPESA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr. 6954
OGGETTO:
PRIMO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ANNI 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2021
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1
E DELL’ART. 147 bis comma 1 DEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267
PARERE DEL SETTORE PROPONENTE:
[X] Vista l’istruttoria effettuata in merito al presente atto, il responsabile del servizio esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
Macherio, li 14-09-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PAOLA FABBIETTI
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del 22/09/2021
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente
REDAELLI MARIAROSA

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

Ai sensi dell.Art.134, comma4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, numero 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Macherio li,
Il Messo Comunale

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno
al giorno
e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267.
Macherio li,
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00.
Dalla Residenza Municipale, lì.................................

Il Funzionario Comunale

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACHERIO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI

0,00

0,00

0,00

0,00

383.000,00

80.000,00

30.000,00

493.000,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETOLEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

67.770,08

137.770,08

137.770,08

343.310,24

450.770,08

217.770,08

167.770,08

836.310,24

STANZIAMENTI DI BILANCIO

ALTRA TIPOLOGIA
Totale

Il referente del programma
FABBIETTI PAOLA
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACHERIO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione
Opera

Determinazioni
dell'
amministrazio
ne (Tabella
B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno
ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'interven
to (2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo
ultimo SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

Stato di
realizzazion
e
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella
B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai
sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Il referente del programma
FABBIETTI PAOLA
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica
del sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttu
ra di rete

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACHERIO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Codice Istat

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta
(3)

Localizzazione
CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o
trasferimento
immobile a
titolo
corrispettivo
ex art.21
comma 5 e
art.191
comma
1
(Tabella C.1)

Concessi in
diritto di
godimento, a
titolo di
contributo ex
articolo 21
comma 5
(Tabella C.2)

Alienati per il
finanziament
o e la
realizzazione
di opere
pubbliche ex
art.3 DL
310/1990
s.m.i.

Già incluso in
programma di
dismissione di
cui
art.27 DL
201/2011,
convertito
dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Valore Stimato (4)
Tipo disponibilità se
immobile
derivante da Opera
Incompiuta di
cui si è dichiarata
l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

Secondo
anno

Terzo anno

Il referente del programma
FABBIETTI PAOLA
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.
Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Annualità
successive

Totale

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACHERIO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Codice Istat

Codice
Unico
Intervent
o - CUI
(1)

Cod.
Int.
Amm.n
e (2)

Codice
CUP (3

Annualità
nella quale
si prevede
di dare
avvio alla
procedura
di
affidament
o

Responsabil
e del
procedimen
to (4)

Lotto
funzional
e (5)

Lavoro
compless
o (6)

Localizzazione
- codice NUTS

Reg

Prov

Tipolog
ia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Com

L0103970015
6202100001

J19J18000180
004

2021

FABBIETTI
PAOLA

NO

NO

03

108

029

ITC4D

MANUTENZ INFRASTRUTTUR
IONE
E DI TRASPORTO
STRAORDIN
STRADALI
ARIA

L0103970015
6202100005

J17H2100430
0004

2021

FABBIETTI
PAOLA

NO

NO

03

108

029

ITC4D

MANUTENZ INFRASTRUTTUR
IONE
E DI TRASPORTO
STRAORDIN
STRADALI
ARIA

2022

FABBIETTI
PAOLA

NO

NO

03

108

029

ITC4D

MANUTENZ INFRASTRUTTUR
RIFACIMENTO
PRIORITA
IONE
E SOCIALI
COPERTURA PALAZZO
MEDIA
STRAORDIN DIREZIONALI E
MUNICIPALE
ARIA
AMMINISTRATIVE

L0103970015
6202100002

L0103970015
6202100004

J19J19000370
005

2022

FABBIETTI
PAOLA

NO

SI

03

108

029

ITC4D

L0103970015
6202100003

J17H1900138
0004

2023

FABBIETTI
PAOLA

NO

NO

03

108

029

ITC4D

ALTRO

INFRASTRUTTUR
E SOCIALI ALTRE
INFRASTRUTTUR
E SOCIALI

MANUTENZ INFRASTRUTTUR
IONE
E DI TRASPORTO
STRAORDIN
STRADALI
ARIA

RIQUALIFICAZIONE
VIALE DELLE
RIMEMBRANZE

Livello
di
priorità
(7)
(Tabella
D.3)

Apporto di capitale

Primo
anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successive

Terzo
anno

Importo
complessivo
(9)

Valore degli
eventuali
immobili di
cui alla
scheda C
collegati
all'intervento
(10)

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo
dell'eventuale
finanziament
o derivante
da
contrazione
di mutuo

Importo

PRIORITA
MEDIA

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

RIFACIMENTO
PRIORITA
STRADE E
MEDIA
MARCIAPIEDI CON
ELIMINAZIONE DI
BARRIERE
ARCHITETTONICHE VARIE VIE COMUNALI

183.000,00

0,00

0,00

0,00

183.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

PROJECT FINANCING
IMPIANTI DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

PRIORITA
MEDIA

67.770,08

67.770,08

67.770,08

921.704,26

1.125.014,50

0,00

OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE
STRADALE

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Il referente del programma
FABBIETTI PAOLA

Tipologia
(Tabella
D.4)

Intervento
aggiunto o
variato
a seguito di
modifica
programma
(12)
(Tabella D.5)
a seguito di
modifica
programma
(12)
(Tabella D.5)

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella D.5
1. modifica ex
2. modifica ex
3. modifica ex
4. modifica ex
5. modifica ex

art.5
art.5
art.5
art.5
art.5

comma
comma
comma
comma
comma

9 lettera
9 lettera
9 lettera
9 lettera
11

b)
c)
d)
e)

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACHERIO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

CUP

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di modifica
programma (*)

codice AUSA

L01039700156202100001

J19J18000180004

RIQUALIFICAZIONE
VIALE DELLE
RIMEMBRANZE

FABBIETTI PAOLA

200.000,00

200.000,00

URB - QUALITA'
URBANA

PRIORITA MEDIA

SI

SI

L01039700156202100005

J17H21004300004

RIFACIMENTO
STRADE E
MARCIAPIEDI CON
ELIMINAZIONE DI
BARRIERE
ARCHITETTONICHE VARIE VIE COMUNALI

FABBIETTI PAOLA

183.000,00

183.000,00

URB - QUALITA'
URBANA

PRIORITA MEDIA

SI

SI

denominazione

PROGETTO DI
FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA:
"DOCUMENTO
FINALE".
PROGETTO DI
FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

Il referente del programma
FABBIETTI PAOLA
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACHERIO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Importo intervento

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

Il referente del programma
FABBIETTI PAOLA
Note:
(1) breve descrizione dei motivi

