Deliberazione di Giunta Comunale
N. 114
Data 08/10/2018

Oggetto: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019-2021 E ELENCO ANNUALE 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto, del mese di ottobre, con inizio alle ore 19:00,
nella sala delle adunanze è convocata la Giunta Comunale e sono intervenuti i signori:
N°

Componenti

Funzione

Presente

1

VERGANI FILIPPO

Sindaco

S

2

FIGINI FABRIZIO

Vice Sindaco

S

3

DE SIMONE ANDREA

Assessore

S

4

FIGINI MATTEO

Assessore

S

5

TAU CRISTINA RITA

Assessore

S

6

CALDAN LAURA

Assessore

S

Risultano presenti n. 6 e assenti n. 0
Assiste il Segretario Generale, Dott. NORBERTO ZAMMARANO
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FILIPPO VERGANI assume la presidenza, e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

Oggetto: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019-2021 E ELENCO ANNUALE 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che l'art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni aggiudi
catrici adottino il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo superiore ad
euro 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti pro
grammatori ed in coerenza con il bilancio;
che l’art. 3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n.
14, in materia di procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Program 
ma Triennale dei Lavori Pubblici, del Programma Biennale per l’acquisizione di Forniture e
Servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, prevede che le Amministra
zioni adottino il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, anche consistenti in lotti funzio 
nali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali, sulla base degli schemi-tipo, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
s.m.i., e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di
cui al D.Lgs. 29.12.2011, n. 228 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
che l’art. 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14
prevede:
- che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici venga redatto ogni anno, scorrendo l’an 
nualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati;
- che i lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non siano riproposti
nel programma successivo;
- che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l’Elenco Annuale, successivamente alla
loro adozione, siano pubblicati sul profilo del committente e che le Amministrazioni possa
no consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblica
zione;
- che l’approvazione definitiva del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, unitamente al 
l’Elenco Annuale, con gli eventuali aggiornamenti, avvenga entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, o, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui
agli artt. 21, comma 7, e 29, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è contenuto nel Documento Unico di Pro
grammazione (DUP) dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio ap
plicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e
s.m.i.;
che lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 è
stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 27.09.2018;
che a seguito della verifica dei flussi di spesa, in rapporto alle fonti di finanziamento deri 
vanti dalle entrate accertabili nel corso del periodo di riferimento, ed all’articolazione fun
zionale delle fasi esecutive dei vari progetti, è necessario provvedere all’aggiornamento
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
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Preso atto
che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, in qualità di re
ferente responsabile del programma, ha predisposto l’aggiornamento dello schema del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e dell’Elenco Annuale 2019, costituiti
dalle seguenti schede:
Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal pro
gramma, articolate per annualità e fonti di finanziamento;
Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli artt. 21, comma 5, e 191, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e s.m.i., ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;
Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione;
Scheda E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi es
senziali per la loro individuazione;
Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nel
l’aggiornamento del programma per motivi diversi da quello relativo all’avvio
della procedura di affidamento, ovvero per i quali si è rinunciato all’attuazione.
Ritenuto
di adottare l’aggiornamento dello schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019, provvedendo al conseguente aggiornamento del Do
cumento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021, ai fini della successiva
approvazione da parte del Consiglio Comunale;
di nominare, sulla base dei disposti dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il Re 
sponsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale quale responsabile uni
co delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori previsti nella program 
mazione triennale;
Richiamato
l’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del
16.01.2018, n. 14, il quale prevede che nel caso di Regioni o di Enti Locali, ove risulti av
viata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e
dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le Amministrazioni,
secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure
relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approva 
to e dall’elenco annuale dello schema di programma triennale adottato;
Dato atto
che i lavori di Riqualificazione Energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado "Agne
si" (II-III-IV-V-VI-VII lotto) sono previsti nella seconda annualità del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2018-2020 e nell’Elenco Annuale 2019 del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2019-2021, con conseguente possibilità di autorizzare l’avvio delle proce
dure di affidamento dei lavori, in considerazione della necessità di provvedere da parte del
soggetto affidatario alla campionatura dei materiali costruttivi prima della prossima stagio
ne estiva, in modo da eseguire le opere nel periodo di sospensione dell’attività didattica;
Visti
il D.Lgs. 29.12.2011, n. 228;
il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14;
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il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visti
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi rispettivamente dal Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale e dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i.;
All’unanimità
DELIBERA
1. di adottare l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021

e l’Elenco Annuale 2019, costituiti dalle seguenti schede:
Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal pro
gramma, articolate per annualità e fonti di finanziamento;
Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli artt. 21, comma 5, e 191, del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., ivi compresi quelli resi disponibili per in
sussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica
incompiuta;
Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
Scheda E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi es
senziali per la loro individuazione;
Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti
nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quello relativo al
l’avvio della procedura di affidamento, ovvero per i quali si è rinunciato al
l’attuazione.
2. di dare atto che l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20192021 verrà inserito nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Program
mazione (DUP) per il triennio 2019-2021, che sarà successivamente sottoposto al
l’approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente allo schema della delibe
razione relativa all’approvazione del Bilancio di previsione;
3. di nominare, sulla base dei disposti dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.,
il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale quale re
sponsabile unico delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori
previsti nella programmazione triennale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati per 30

giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, per con
sentire la presentazione di eventuali osservazioni;
5. di autorizzare, in base ai disposti dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14, il Responsabile del Settore Lavo
ri Pubblici e Pianificazione Territoriale ad avviare le procedure di affidamento dei la
vori di Riqualificazione Energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado "Agnesi"
(II-III-IV-V-VI-VII lotto), previsti nella seconda annualità del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2018-2020 e nell’Elenco Annuale 2019 del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2019-2021, al fine di consentire al soggetto affidatario di provve
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dere alla campionatura dei materiali costruttivi prima della prossima stagione estiva,
finalizzata all’esecuzione delle opere nel periodo di sospensione dell’attività didatti
ca;
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. al fine di attivare celermente la pubblicazione finaliz
zata alla presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione
medesima.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

(*) Dott. NORBERTO ZAMMARANO

(*) FILIPPO VERGANI
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