COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

68

Del

30-07-2018

Oggetto: ART. 21 D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. E D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018 N. 14
ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 E DEL PROGRAMMA
BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2019/2020.-

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 16:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte presentate.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
DI BONAVENTURA DIEGO
Di Gianvittorio Antonio
Taddei Mariagrazia
Pellegrini Elio
Di Furia Maria Pia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Asessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO Signor Zanieri Stefano.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Immediatamente eseguibile

Sì

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi del D.LGS 267/2000 :
-

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 21 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che 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 e li approvano nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
Visto l’art. 21 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede l’adozione di un apposito decreto
che fissa le modalità di redazione e gestione dei suddetti programmi;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 rubricato

“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”;
Dato atto:
-

-

-

-

-

-

che, in base alle interpretazioni della RGS (Ragioneria Generale dello Stato) e della Corte dei Conti,
occorre procedere all’adozione degli schemi del Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 ed Elenco
annuale 2019 e del Programma Biennale forniture e servizi 2019/2020 di questo Ente entro il 31
luglio dell’anno precedente la prima annualità dei programmi (medesima scadenza fissata per
l’approvazione del DUP);
che, dopo l’adozione, necessita la pubblicazione sul profilo di committente, ai sensi dell’art. 5 comma
5 del DM 16.01.2018 n. 14, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30
giorni dalla pubblicazione medesima;
che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DM 16.01.2018 n. 14, l’approvazione definitiva del Programma
Triennale OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 e del Programma Biennale forniture e servizi
2019/2020 deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni o, comunque, in assenza
di consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione;
che, dopo l’approvazione, gli schemi del Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale
2019 e del Programma Biennale forniture e servizi 2019/2020 sono pubblicati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;
che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DM 16.01.2018 n. 14, entro 90 giorni dalla data di decorrenza
degli effetti del proprio bilancio il Comune deve provvedere all’adeguamento del Programma
Triennale OO.PP. ed Elenco annuale e del Programma Biennale forniture e servizi;
che il Programma Triennale OO.PP. e relativo Elenco annuale ed il Programma Biennale forniture e
servizi sono modificabili al ricorrere delle circostanze di cui agli artt. 5 comma 9 e 7 comma 8 del DM
16.01.2018 n. 14;
Atteso:

a)

b)
c)

d)
e)

che il Responsabile dell’Area LLPP e Ambiente, Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, non ha potuto
elaborare, in relazione alle modifiche introdotte dal DM 16.01.2018 n. 14 e dalle interpretazioni della RGS
e della Corte dei Conti, la consueta nota da trasmettere agli altri Responsabili di Settore del Comune
contenente la bozza del Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 e Programma
Biennale forniture e servizi 2019/2020 per invitarli a fornire, entro 10 giorni, naturali e consecutivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di protocollo, le eventuali indicazioni necessarie alla
compilazione delle schede relative al Programma Biennale forniture e servizi 2019/2020;
che la nota medesima non è stata trasmessa neanche ai componenti la Giunta Comunale di questo Ente
per la consueta richiesta di indicazioni di carattere economico e socio-culturale;
che il Responsabile dell’Area LLPP e Ambiente, Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, in risposta alla
nota del Responsabile Finanziario di richiesta documentazione per la predisposizione del DUP, invitava il
medesimo e gli altri Responsabili di Area a fornire indicazioni in merito ad eventuali programmazioni di
servizi e forniture da inserire nel Piano di che trattasi;
che in merito alla richiesta di cui all’alinea precedente non sono giunte indicazioni;
che, quindi, non è stato possibile ottenere eventuali indicazioni inerenti gli schemi del Programma
Triennale OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 e del Programma Biennale forniture e servizi
2019/2020;
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Visti gli schemi dei Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 e
Programma Biennale forniture e servizi 2019/2020;
Rilevato:
-

-

-

-

che, ai sensi dell’art. 21 comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’inserimento
nell’elenco Annuale di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro è necessario che le
amministrazioni aggiudicatrici approvino almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica
mentre per l’inserimento del Programma Triennale è sufficiente l’approvazione del documento di
fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 23 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
che, ai sensi dell’art. 3 comma 9 del DM 16.01.2018 n. 14, un lavoro può essere inserito nel
programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con
riferimento all’intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative
progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del predetto
codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione dell’intero lavoro;
che, ai sensi dell’art. 3 comma 10 del DM 16.01.2018 n. 14, per l’inserimento nell’elenco annuale di
uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo
complessivo pari o superiore ad € 1.000.000,00, e il documento di fattibilità delle alternative
progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo
inferiore ad € 1.000.000,00, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dell’intero lavoro;
che, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del DM 16.01.2018 n. 14, per l’inserimento nel programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all’intera acquisizione
nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa
quantificazione economica;

Ritenute le informazioni richieste dalle schede A, B e C dell’Allegato II al DM 16.01.2018 n. 14
sufficienti a soddisfare quanto previsto dall’art. 6 comma 9 del DM 16.01.2018 n. 14;
Dato, altresì, atto:
-

-

che detti schemi, allegati quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si
compongono delle schede richieste dal DM 16.01.2018 n. 14 (allegato A);
che, in osservanza all’art. 21 commi 3 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la predisposizione degli schemi
del Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 e Programma Biennale
forniture e servizi 2019/2020, è stata effettuata sulla base, rispettivamente, dei lavori pubblici di
valore stimato, comprensivo delle somme a disposizione, pari o superiore ai 100.000,00 euro e di
beni e servizi di importo unitario stimato, comprensivo delle somme a disposizione, pari o superiore
a 40.000,00 euro;
che sono stati redatti documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle seguenti opere che
allegati alla presente (Allegato B) ne fanno parte integrante e sostanziale:
o MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA IN LOCALITA' PIANURA VOMANO;
o MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA COMUNALE IRGINE;
o MESSA IN SICUREZZA PATTINODROMO PONTE CAVALCAVIA;
o MESSA IN SICUREZZA ARENA VIA DANTE ALIGHIERI;

Ritenuto di dover adottare i suddetti schemi di Programma Triennale OO.PP. ed Elenco annuale
e Programma Biennale forniture e servizi;
Ritenuto di dover approvare i Documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere di
cui Allegato B;
Considerato in particolare:
-

che, ai sensi dell’art. 3 comma 11 del DM 16.01.2018 n. 14, il Programma Triennale riporta un ordine
di priorità;
che, ai sensi dell’art. 3 comma 13 del DM 16.01.2018 n. 14, le amministrazioni aggiudicatici ai fini
della realizzazione dei lavori tengono conto delle priorità indicate nel Programma Triennale, fatti
salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale;
che, ai sensi dell’art. 6 comma 10 del DM 16.01.2018 n. 14, il Programma Biennale riporta un ordine
di priorità;
che, ai sensi dell’art. 6 comma 11 del DM 16.01.2018 n. 14, le amministrazioni aggiudicatici ai fini
dell’acquisizione di forniture e servizi tengono conto delle priorità indicate nel Programma Biennale,
fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
che, ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'inclusione di un lavoro nel Programma
Triennale è subordinata alla previa approvazione del documento di fattibilità delle alternative
progettuali, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., eccetto che per
l’inserimento nell'Elenco annuale di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 per i quali
è necessaria l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi
dell'articolo 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
che, ai sensi dell’art. 3 comma 9 del DM 16.01.2018 n. 14, un lavoro può essere inserito nel
programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con
riferimento all’intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative
progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del predetto
codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione dell’intero lavoro;
che, ai sensi dell’art. 3 comma 10 del DM 16.01.2018 n. 14, per l’inserimento nell’elenco annuale di
uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo
complessivo pari o superiore ad € 1.000.000,00, e il documento di fattibilità delle alternative
progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo
inferiore ad € 1.000.000,00, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dell’intero lavoro;
che un lavoro può essere inserito nell’Elenco annuale solo qualora risultino soddisfatte le condizioni
di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 3 comma 8 del DM 16.01.2018 n. 14, con particolare riferimento
alla conformità agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati;
che, ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per i lavori inseriti nell’Elenco dei lavori
da eseguire nella prima annualità del Programma Triennale è necessario indicare il C.U.P. (Codice
Unico di Progetto di investimento pubblico, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e s.m.i.) ;
che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del DM 16.01.2018 n. 14, ciascun lavoro o lotto funzionale riportato
nel programma triennale è individuato univocamente dal CUI e, tranne i casi di manutenzione
ordinaria, dal CUP;
che entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è
riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa
individuazione;
che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DM 16.01.2018 n. 14, ciascun acquisto di forniture e servizi
riportato nel programma biennale è individuato univocamente dal CUI e, ove previsto, dal CUP;
che entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l’acquisto è riproposto,
salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione;
che non risulta necessario integrare il programma triennale dei lavori in argomento con alcun
allegato di cui all’ex art. 199-bis del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e alle norme tecniche e linee guida di cui
all’ex art. 61 del D.L. 5/2012, in quanto l’Amministrazione non intende, al momento, ricercare
sponsor per la realizzazione di interventi su beni culturali;
Visto l’art. 53 del D.L. 5/2012 e s.m.i.;
Visto l’art. 5 della L. 10/2013;
Visto l’art. 1 commi 304 e 305 della L. 147/2013;
Visto l’art. 62 del D.L. 50/2017;
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
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DELIBERA

1) di adottare gli allegati schemi di Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale 2019

e Programma Biennale forniture e servizi 2019/2020, che si compone delle schede A, B, C, D, E ed F
dell’Allegato I e delle schede A, B e C dell’Allegato II al DM 16.01.2018 n. 14 (allegato A);

2) di approvare Documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere di cui Allegato B;
3) di stabilire che i suddetti schemi (allegato A), siano pubblicati sul profilo di committente, ai sensi
dell’art. 5 comma 5 del DM 16.01.2018 n. 14, al fine di consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione medesima;

4) di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica ai Programma Triennale OO.PP.
2019/2021 ed Elenco annuale 2019 e Programma Biennale forniture e servizi 2019/2020, siano inviate
all’Ufficio Segreteria di questo Ente nei tempi previsti dalla vigente normativa;

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA Area LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanieri Stefano

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Albo Prot. n.___________
Lì,
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
DE LUCA ANNAMARIA
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art.
134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal 30-07-2018:
❑ per il decorso del termine di 10 giorni dall’inizio della pubblicazione ai sensi
del terzo comma art. 134 L.267/2000;
❑ perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134
L.267/2000;
Lì, 30-07-2018
IL RESPONSABILE
DE LUCA ANNAMARIA

___________________________________________________________________________
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