COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: DIRIGENTI AREA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.14 DEL 05-07-2017

Oggetto: Legge Regionale 12 luglio 2011, n° 12 - Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. - Decreto Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilità 10 agosto 2012- Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 24 ottobre 2014 Approvazione del programma
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019,
dell'elenco annuale dei lavori e del programma biennale delle
forniture e dei servizi 2017-2018

Premesso:
• che con Decreto Sindacale n°08 del 06/03/2017 sono stati nominati il Responsabile Unico del
procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il Responsabile della
programmazione;
• che con delibera del Consiglio Comunale n°41 del 14/11/2016 è stato approvato il programma
triennale per le opere pubbliche per il triennio 2016-2018, l’elenco annuale 2016 ed il
programma annuale delle forniture e dei servizi anno 2016;
• che l’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n° 12, “Programmazione dei lavori pubblici ….” dispone
che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che gli Enti locali
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
• che l’art. 21 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Programma degli acquisti e programma
dei lavori pubblici” dispone che:
a) le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali;
b) 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 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;
c) il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.
DATO ATTO:
•

che in applicazione delle norme sopracitate, con decreto Sindacale n°09 del 08/03/2017, si è

proceduto all’adozione dello schema di programma triennale per il triennio 2017-2019 e
dell’elenco annuale dei lavori e del programma annuale delle forniture e dei servizi da realizzare
nell’anno 2016, redatti dal Responsabile del Programma sulla base anche delle proposte del
Responsabile Unico del procedimento;
• che l’art. 21 del nuovo Codice dei contratti pubblici, rinviando alla disciplina di cui all’art. 216
comma 3, al comma 8 prevede che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice suddetto,
avrebbe dovuto essere emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che avrebbe dovuto definire le concrete
modalità attuative delle nuove disposizioni.
CONSIDERATO che, ad oggi,

non è ancora stato emanato il decreto del Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto
all’art. 21, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.RICHIAMATO, pertanto, il precedente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
24 ottobre 2014 che approvava la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici.
VISTO il Decreto 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità recante
“Procedura e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ……..” pubblicato sulla GURS n° 37 del 31/08/2012 Parte
Ia.
PRESO ATTO:
•

che i suddetti schemi sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011 n° 12 e

dell’art.5 del decreto 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;
•

che lo stesso programma è stato predisposto procedendo all’aggiornamento del programma

triennale precedente, triennio 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 41 del
14/11/2016 dal quale sono state stralciate n°04 opere e precisamente:
a) le opere individuate con i numeri progressivi 02 e 07 delle schede nn. 2 e 3 per avvenuta
ultimazione dei lavori;
b) l’opera individuata al numero progressivo 23 delle schede 2 e 3 in quanto l’immobile oggetto
di interventi non è utilizzato per attività scolastiche;
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c) l’opera individuata al numero progressivo 50 della scheda n. 2 perché necessita di una nuova
progettazione ;
•

che le schede numerate 1, 2, 3 e 4 sono state stilate secondo le disposizioni del Decreto 11

agosto 2012 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e del D.M. Infrastrutture e
Trasporti 24 ottobre 2014, allegate alla presente che ne formano parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATO che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione
del programma triennale dei lavori pubblici e nel rispetto dei vincoli finanziari così come previsto
dalla normativa vigente.
VISTO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e
dell’elenco annuale dei lavori anno 2017 e il programma biennale delle forniture e dei servizi
2017/2018.
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione tenendo conto anche delle opere in corso
di realizzazione nel vigente programma triennale 2016/2018.
VISTO il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i..
VISTO il Decreto dell’ Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2012.
VISTO il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla
GURI n° 283 del 05/12/2014.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Per quanto sopra espresso
SI PROPONE
a) di approvare gli allegati schemi di “Programma triennale dei lavori pubblici
per il triennio 2017-2019, l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2017 e il programma biennale delle forniture e dei servizi 2017/2018” che si
compone delle schede numerate 1, 2, 3 e 4 così come richiesto dalla normativa
vigente in materia.

Il Proponente
Bastillo Giuseppe
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 05-07-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Giuseppe La Greca
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