COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2018-436
16/11/2018

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2018, questo giorno Sedici (16) del mese di Novembre alle ore 17:45 in Parma
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi.
Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta
specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di
governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2018-436) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 di cui al D.Lgs. n.
50/2016. Adozione schema di programma triennale e relativo elenco annuale. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-3950 del 16/11/2018
OGGETTO: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 di cui al D.Lgs. n.
50/2016. Adozione schema di programma triennale e relativo elenco annuale.
I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal
D.lgs. 56 del 19.04.2017;
Rilevato che nello specifico l’art. 21 del predetto Decreto prevede nei sotto riportati commi:

⋅

comma 1 “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo
le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

⋅

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.

⋅

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:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
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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.

Considerato il Decreto M.I.T. del 16 gennaio 2018, n. 14, con il quale è stato approvato il
“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”;
Visto pertanto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 nonché il
relativo elenco annuale 2019, redatto sulla base degli schemi-tipo allegati al citato D.M.
14/2018, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del
codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, composto da:

- Allegato I – Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- Allegato I – Scheda B: Elenco delle opere incompiute
-

-

Allegato I – Scheda C: Elenco degli immobili disponibili
Allegato I – Scheda D: Elenco degli interventi del programma
Allegato I – Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale
Allegato I – Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati

Ritenuto pertanto di adottare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20192021 con elenco annuale 2019 come sopra esplicitato;
Preso atto che il Responsabile del Programma in oggetto è individuato nel Direttore del
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Sismica, dott. arch. Tiziano Di Bernardo;
Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di approvare
quanto all’oggetto;
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Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 19, comma 7, del vigente Statuto comunale
come in atti;

DELIBERA

1) Di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di adottare, in ottemperanza alle disposizioni normative in premessa richiamate, lo
schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed il relativo elenco
annuale 2019;

3) di dare mandato al Dirigente competente di provvedere all’affissione dell’allegato
schema di Programma Triennale 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all’Albo
Pretorio Comunale, ed alla pubblicazione sul profilo del committente, in ottemperanza
alle disposizioni delle vigenti leggi;

4) di dare atto che l’allegato schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2019/2021 con elenco annuale 2019, composto da:

- Allegato I – Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
-

-

-

programma
Allegato I – Scheda B: Elenco delle opere incompiute
Allegato I – Scheda C: Elenco degli immobili disponibili
Allegato I – Scheda D: Elenco degli interventi del programma
Allegato I – Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale
Allegato I – Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
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5) di dare atto che il Responsabile del Programma in oggetto, individuato nel Direttore del
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Sismica, dott. arch. Tiziano Di Bernardo,
provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di approvare quanto
all’oggetto;

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2018-PD-3950 del 16/11/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-3950 del 16/11/2018 del SETTORE LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E SISMICA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Adozione
schema di programma triennale e relativo elenco annuale. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 16/11/2018 alle ore 15:19
Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 16/11/2018 alle ore 16:26
Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 16/11/2018 alle ore 16:40

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2018-PD-3950 del 16/11/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-3950 del 16/11/2018 del Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E SISMICA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Adozione schema
di programma triennale e relativo elenco annuale. I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 16/11/2018 alle ore 16:46

DELIBERAZIONE N. GC-2018-436 DEL 16/11/2018

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 16/11/2018 alle ore 18:29
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 16/11/2018 alle ore 18:47

