
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 012   

Data:  19.02.2018 
 

O G G E T T O  
Programma triennale 2018-2020 e Programma annuale lavori pubblici 2018. Modifica e integrazione 

alle delibere della Giunta Comunale n. 46 e 62 del 2017.  

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 19:33 nella sala 

consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 

in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 
 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 
Sindaco FRANCHI Riccardo SI 
Consigliere CORDIO Dino SI 
Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 
“ CECCHI Barbara SI  
“ LARATTA Costanza SI  
“ FRANCHI Silvia SI  
“ MELOSI Claudio SI 
“ ONORI Marco SI 
“ RICCIARELLI Alessandro SI   
“ CINELLI Nicola SI  

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 13 

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 0 
 

 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza 

nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



PUNTO N. 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO - PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 E PROGRAMMA 

ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2018. MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLE DELIBERE DELLA 

GIUNTA COMUNALE N. 46 E 62 DEL 2017. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Punto 12: Programma triennale 2018-2020 e Programma annuale lavori pubblici 2018. Assessore Vezzani. 

 

ASSESSORE VEZZANI 

Questa è l’ultima delibera propedeutica all’approvazione del Bilancio di previsione, la delibera con la quale viene ad 

essere approvato il Programma triennale delle opere pubbliche e quello annuale per l’anno 2018. Ricordo che 

all’interno di questo elenco vengono e devono essere inserite soltanto le opere di valore maggiore a 100.000 euro. Il 

Programma triennale delle opere pubbliche era stato dalla Giunta Comunale da ultimo modificato a dicembre 

dell’anno 2017 ed era quello sulla base del quale doveva essere redatto anche il Bilancio di previsione 2018. E’ stata 

da ultima apportata una modifica o meglio una richiesta di modifica attraverso un emendamento del Sindaco. Questo 

per consentire al nostro Comune di poter partecipare ad un bando, che scadrà tra l’altro domani, il 20 febbraio, bando 

con il quale si richiedono dei finanziamenti per progetti esecutivi che portino ad un adeguamento sismico dei beni 

immobili di proprietà comunale. Quindi è stato rivisto il Programma triennale delle opere pubbliche inserendoci, in 

particolar legate a questo bando, due nuove opere che sono l’adeguamento sismico della sede comunale per 580.000 

euro e l’adeguamento sismico della scuola materna per 600.000 euro. Ovviamente si parla di interventi che potranno 

essere realizzati solo ed esclusivamente se entreremo in graduatoria, in primo luogo, sulla base di questo bando e se 

poi entreremo nell’elenco degli enti a cui effettivamente verranno riconosciuti questi contributi. A queste due opere si 

affianca il completamento delle due rotatorie poste all’interno del centro abitato, per il quale abbiamo già avuto 

assegnato un riconoscimento di 260.000 euro da parte del CIPE. Ovviamente si tratta della rotatoria all’ingresso del 

nostro comune in località Botteghino e all’uscita direzione Montecatini, praticamente in prossimità del negozio Cioni 

Sport. Ulteriori interventi, che sono contenuti nell’elenco per l’anno 2018, sono interventi di efficientamento 

energetico degli edificio scolastici e della sede comunale per i quali sono richiesti contributi sia da parte della 

Regione, sia dal GSE. Infine un intervento di riqualificazione della viabilità agricolo-forestale della zona collinare per 

250.000 euro, anche questo qui finanziato con contributi. Anticipo quello che poi sarà il punto successivo. In passato 

gli interventi da investimento, al di là di contributi da parte di altri enti o di alienazione di propri beni, erano finanziati 

in gran parte dagli oneri di urbanizzazione, in anni in cui le entrate da oneri da urbanizzazione erano ben altre. In 

particolar modo nel 2018 è stato posto l’obbligo di utilizzare le entrate da oneri di urbanizzazione solo ed 

esclusivamente per finanziare le opere di urbanizzazione prima e secondaria, quindi si parla di strade, acquedotti, 

viabilità, fogne. Gli interventi che ho elencato non potrebbero comunque essere finanziati da oneri di urbanizzazione; 

ecco perché si prevede il loro finanziamento da parte essenzialmente di contributi. Ovviamente a questi si aggiungono 

altri interventi, sempre nel settore investimenti, di cui si prevede il finanziamento con le alienazioni a cui ho fatto 

cenno nel punto precedente. 

 

PRESIDENTE FEDI  

Bene. Allora poniamo in votazione il punto 12: Programma triennale 2018-2020. Un attimo solo. 

 

Si procede a votazione per alzata di mano 

Astenuti: 4. 

Contrari: 0. 

Esito della votazione: approvata. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

 

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione  

Contrari: 0. 

Esito della votazione: approvata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile dell'Area 

Tecnica, avente ad oggetto "Programma triennale 2018-2020 e Programma annuale lavori pubblici 2018. 

Modifica e integrazione alle delibere della Giunta Comunale n. 46 e 62 del 2017", allegato 1) al presente 

provvedimento; 
 CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO 
TRIENNALE delle OPERE PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre che a 
predisporre il PIANO ANNUALE per l’anno in corso; 
 VISTO che tale onere era disciplinato dall’art.128 del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla 
Legge 106/2011 (ex articolo 14 legge 109/1994) che prevedeva la “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI”; 
 VISTO che in particolare ai commi 1), 2), 6) e 11) del sopracitato articolo 128 del 
D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106/2011 venivano esplicitate le procedura della 
programmazione; 
 CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, 
recante “Procedure e schemi tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”, definiva i contenuti delle varie schede da predisporre; 
 VISTO che l’art. 128, comma 1), del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106/2011, 
stabiliva che “L’attività di realizzazione di lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 
100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale, … unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso”, per cui gli interventi di importo inferiore a tale limite sono esonerati 
dall’inclusione nel programma e nell’elenco suddetti; 
 VISTO, altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che “L’inclusione di un lavoro 
nell’elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di 
euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare … , salvo che per i lavori di 
manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima 
sommaria dei costi”; 
 CONSIDERATO: 
- che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il Decreto 
Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture"; 
- che si tratta del “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, cioè il 
provvedimento - attuativo della delega di cui alla L. 11/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e 
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel 
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010; 
- che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della 
pubblicazione in Gazzetta, quindi il 19/04/2016 prevedendo l’abrogazione immediata ed integrale del D. 
Leg.vo 163/2006 e di una serie di altre disposizioni, prevedendone l’applicazione alle procedure e ai 
contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati 
a partire dal 19/04/2016 o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai 
contratti in cui, al 19/04/2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte; 
- che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di 
provvedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dovranno essere emanati nei prossimi mesi; 
 CONSIDERATO: 
- che comunque l’obbligatorietà della Programmazione dei Lavori Pubblici è stata comunque ribadita dal 
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI nel Titolo III – PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E 
PROGETTAZIONE; 
- che in particolare il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, all’articolo 21 (Programma delle acquisizioni 
delle stazioni appaltanti) prevede: 
Al comma 1) “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. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio.” 

Al 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 ……………, 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,………….. 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.” 

Al comma 9) “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”; 
 RICHIAMATO l’articolo 216 comma 3) del suddetto nuovo Codice dei Contratti (Disposizioni 
transitorie e di coordinamento) che recita “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei 
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo 
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla 
base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di 
manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati 
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici 
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima 
dell'adozione del decreto”; 
 VISTO che con Delibera di Giunta Comunale 46 del 13/10/2017 è stato adottato il PIANO 
TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 ed il Piano Annuale LL.PP. 2018; 
 VISTO che con Delibera di Giunta Comunale 62 del 27/12/2017 è stato adottato un nuovo PIANO 
TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 ed un nuovo Piano Annuale LL.PP. 2018 al fine di consentire 
all’amministrazione comunale di partecipare, con esito positivo, ad un BANDO per l’assegnazione di 
finanziamenti emesso dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per la 
programmazione ed il coordinamento della Politica Economica, attraverso il CIPE (Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica); 

 VISTO: 

- che il Comune di Uzzano, grazie a propri fondi e ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Pistoia e Pescia è riuscito ad eseguire gli AUDIT SISMICI relativamente della Scuola Tempo Pieno e 

della Sede Comunale e l’AUDIT TERMICO della sede comunale; 

- che l’incarico ed il bando della Fondazione Cassa di Risparmio prevedevano che gli AUDIT, sia sismico 

che termico, dovessero essere redatti entro la fine di Gennaio 2018; 

- che l’amministrazione, oltre ad affidare l’incarico per detti AUDIT aveva previsto anche la redazione di 

progetti definitivi relativi a”L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE”, 

“L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA” e il “MIGLIORAMENTO 

ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE”, al fine di avere pronte delle progettazioni da spendere nel 

futuro per partecipare ad eventuali bandi regionali o nazionali per detti lavori; 

 PRESO ATTO che nel contempo, in maniera non prevedibile al momento della redazione del 

Programma Triennale delle opere pubbliche e del Piano Annuale, avvenuta in prima battuta nel mese di 

Ottobre e successivamente variato di Dicembre, in data 29 gennaio 2018, il Governo, tramite il 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI e TERRITORIALI ha emanato un decreto con il quale si dà 

ai Comuni la “facoltà di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio (omissis)….., presentando apposita domanda al Ministero 

dell’interno - Direzione Centrale della finanza locale, (omissis)…..”, con una possibilità di ciascun 

Comune di fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e 

del territorio per un importo non superiore a 5.225.000 euro complessivi; 

 CONSIDERATO che il Decreto di cui sopra, oltre a prevedere le modalità di presentazione della 

domanda, ne stabilisce nelle ore 24:00 del 20/02/2018 la data ultima di presentazione mediante portale 

digitale, concedendo quindi pochi giorni ai richiedenti e non direttamente, favorendo chi ha già una 

progettazione avanzata dei lavori come il nostro Comune; 

 VISTO che tra gli obblighi richiesti dal bando stesso emerge che le opere siano inserite nel 

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ed in particolare nell’annualità di cui si 

richiede di eseguire l’intervento; 

 CONSIDERATO la grande opportunità del bando e considerato che il Comune, per una 

programmazione già avviata in tempi antecedenti all’emanazione del bando ministeriale, è in possesso di 

tre progetti già redatti a livello Definitivo, si ritiene che l’occasione sia necessariamente da sfruttare, in 

quanto, visti gli importi elevati necessari alla messa in sicurezza degli edifici comunali, non 

permetterebbero all’amministrazione di attivarsi in maniera indipendente per affrontare le spese; 
 CONSIDERATO che in considerazione di quanto sopra si ritiene necessario modificare la 
programmazione dei LL.PP. inserendo gli interventi di cui sopra; 
 VISTO l’allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2019/2020, 
composto dall’allegato: 



A) “Programma triennale” 
B) “Piano Annuale 2018” 

 VISTO il Decreto 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla 
G.U. 55 del 06/03/2012; 
 PRESO ATTO che suddetto Decreto, all’articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si 
applica ai fini della programmazione triennale 2018/2020 e dei suoi aggiornamenti; 

 VISTO: 
- che la presente delibera va a modificare e integrare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il 
triennio 2018/2019/2020 e il relativo Programma Opere Pubbliche 2018/2020 adottati con le 
soprarichiamate Deliberazioni di Giunta Comunale 46 del 13/10/2017 e 62 del 27/12/2017; 
- che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro; 
 CONSIDERATO che per le opere per le quali non è stato approvato un progetto definitivo e/o 
esecutivo è necessario approvare il relativo studio di fattibilità; 
 VISTI gli Studi di fattibilità, allegati al presente provvedimento con la lettera "C"; 
 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) a questo atto, 
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 09  

Votanti favorevoli: n. 09  

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute: 
 
1. di approvare come previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, il Programma 
Triennale delle opere Pubbliche per il Triennio 2018-2019-2020 (allegato "A") e il Programma annuale 
2018 (allegato "B"); 
 
2. di prevedere quanto previsto dal comma 7) dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 
che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, 
anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 29, 
comma 4.”; 
 
3. di approvare gli studi di fattibilità, allegati "C" al presente atto, relativi agli interventi inseriti nel 
Programma Annuale 2018 per i quali alla data odierna non è stato approvato un livello di progettazione 
definitiva e/o esecutiva; 
 
4. di dare atto altresì: 
� che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 
� che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e diverrà esecutivo trascorsi 

10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 

 

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 09  

Votanti favorevoli: n. 09  

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
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COMUNE di UZZ.ANO
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PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2OI8I2O2O
E ANNUALE LAVORI PUBBLICI2OlS

APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che le amministrazionipubbliche sono obbligate a redigere il PLA.NO TRIENNALE delle
OPERE PTIBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre che a predisporre il pIANO
ANNUALE per I'anno in corso;
VISTO che tale onere era disciplinato dall'arI.l28 del D.Lgs.16312006 come modificato dalla Legge
10612011 (ex articolo 14 legge 109/1994) che prevedeva la "PROGRAMMAZIONE DEI LAVõRI
PIIBBLICI";
VISTO che in particolare ai commi l), 2),6) e I l) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.l 6312006 come
modificato dalla Legge 10612011 venivano esplicitate le procedura della programmazione;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, recanteo'Procedure e schemi tipo per la redazione del PrograÍìma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici", definiva i contenuti delle varie schede da predisporre;
VISTO che l'art. 128, comma 1), del D.Lgs.l63l2006 come modihcato dalla Legge 10612011, stabiliva cheuL'attívitù dí realízzøzíone dí løvorí dì cui al presente codice dì singolo importo-superíore a 100.000 euro
sí svolge sullø bøse dí un progrømmü trìennøle, ... unìtamente all'elenco dei lavorì da realizzare
nell'anno stesso", per cui gli interventi di importo inferiore a tale limite sono esonerati dall'inclusione nel
programma e nell'elenco suddetti;
VISTO' altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che "L'inclusìone dì un løvoro nell'elenco
annuøle dì cui al commø I è subordìnøtø, per i lavorí di importo inferiore a L000.000 di euro allø previø
approva4íone dì uno studio dì føttíbìlità e, per i løvori di importo pørí o superiore ø 1.000.000 di euro, ølla
previø øpprovazione della progettafione prelimínare ,.. , sølvo che per ì løvori dì mønutenzìone, per ì
quøli è sufficìente l'índicøzíone deglí interventí accompagnatø dalla stlma sommaria dei costi";

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/0412016, n.91, il Decreto Legislativo
18/04/2016' n. 50, recante I'Attuazione delle direttive 2014123NF,, 2014/24/IJß, e 201-4125/IJtr'
sull'aggiudicazione dei contratti dÍ concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure drappalto degli
enti erogatori nei settori dell'acquao dellenergia, dei trasporti e dei servizi postali, noncn¿ per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, iervizi e forniturì".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123NF., 20l4l24NE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici iêtutirri u
lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento
di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.
Che il testo confempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della pubbli cazione
inGazzetta, quindi il19104/2016 prevedendol'abrogazione immediata ediniegrale del D. Leg.vo 163/2006 e
di una serie di altre disposiziorn, prevedendone I'applicazione alle proceduie e ai contratti per le quali i
bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siãno pubblicati apartire ah ßrc,itZOrc
o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle piocedure e ãi contratti in cui, al
1910412016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di
prowedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dovranno essere emanati nei prossimi mesi.



CONSIDERATO
Che comunque l'obbligatorietà della Programmazione dei Lavori Pubblici è stata comunque ribadita dal
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI nel Titolo III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE;

Che in particolare il Decreto Legislativo 1810412016, n. 50, all'articolo 21 (Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti) prevede:
Al comma 1) "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il progrømma tríennale deì lavori pubblícL nonché i relatíví aggíornamenti
annuøli. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio."
Al 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 ... ..., i lavori da awiare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei rnezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ..... Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, aifini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilítà tecnica ed economica. "
Al comma 9) "Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3"

RICHIAMATO l'articolo116 comma 3) del suddetto nuovo Codice dei Contratti (Disposizioni transitorie e

di coordinamento) che recita "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2I , comma 8,

si applicano gli atti di programmazione già adottati ed fficaci, all'interno dei qualí le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori
necessari alla realizzazione delle opere non completate e già awiate sulla base della programmazíone
triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con Ie
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del
decreto "

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale 46 del1311012017 è stato adottato il PIANO TRIENNALE
OO.PP. 201812020 ed il Piano Annuale LL.PP. 2018;

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale 62 del 2711212017 è stato adottato un nuovo PLA.NO
TRIENNALE OO.PP. 201812020 ed un nuovo Piano Annuale LL.PP. 2018 al fine di consentire
all'amministrazione comunale di partecipare, con esito positivo, ad un BANDO per l'assegnazione di
finanziamenti emesso dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per Ia
programmazione ed it coordinamento della Politica Economica, attraverso il CIPE (Comitato
Interministeriale per la Progtammazione Economica);

VISTO:
Che il Comune dilJzzano, grazie a propri fondi e ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia è riuscito ad eseguire gli AUDIT SISMICI relativamente della Scuola Tempo Pieno e della
Sede Comunale e I'AUDIT TERMICO della sede comunale.
Che l'incarico ed il bando della Fondazione Cassa di Risparmio prevedevano che gli AUDIT, sia sismico che

termico, dovessero essere redatti entro la fine di Gennaio 2018;
Che l'amministrazione, oltre ad affidare l'incarico per detti AUDIT aveva previsto anche la redazione di
progetti definitivi relativi a"L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMLINALE",
"L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA" e il "MIGLIORAMENTO
ENERGETICO DELLA SEDE COMLINALE", al fine di avere pronte delle progettazioni da spendere nel
futnro per partecipare ad eventuali bandi regionali o nazionali per detti lavori.
PRESO ATTO che nel contempo, in maniera non prevedibile al momento della redazione del Programma
Triennale delle opere pubbliche e del Piano Aruruale, awenuta in prima battuta nel mese di Ottobre e
successivamente variato di Dicembre, in data 29 gennaío 2018, il Governo, tramite il DIPARTIMENTO
DEGLI AFFARI INTERNI e TERRITORIALI ha emanato un decreto con il quale si dà ai Comuni la

'facoltù di richiedere í contríbutí per ìntewenti riferítì u opere pubblíche di messa in sicure44,a degli
edifici e del territorío (omissis),,,.., presentando appositø domanda al Minístero dell'ínterno - Dírezìone
Centrale della finanzø locøle, (omíssìs).....", con una possibilità di ciascun Comune di fare richiesta di



contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per un importo
non superiore a 5.225.000 euro complessivi.

CONSIDERATO che il Decreto di cui sopra, oltre a prevedere le modalità di presentazione della domanda,
ne stabilisce nelle ore 24:00 del 20/0212018 la data ultima di presentazione mediante portale digitale,
concedendo quindi pochi giomi ai richiedenti e non direttamente, favorendo chi ha già una progettazione
avanzata dei lavori come il nostro Comune.

VISTO che tra gli obblighi richiesti dal bando stesso emerge che le opere siano inserite nel PIANO
TRIENNALE DELLE OPERE PLIBBLICHE 201812020 ed in particolare nell'annualità di cui si richiede di
eseguire I' intervento;

CONSIDERATO la grande opportunità del bando e considerato che il Comune, per rma programmazione
già awiata in tempi antecedenti all'emanazione del bando ministeriale, è in possesso di tre progetti già
redatti a livello Definitivo, si ritiene che l'occasione sia necessariamente da sfruttare, in quanto, visti gli
importi elevati necessari alla messa in sicurezza degli edifici comunali, non permetterebbero
all'amministrazione di attivarsi in maniera indipendente per affrontare le spese.

CONSIDERATO che in considerazione di quanto sopra si ritiene necessario modificare la programmazione
dei LL.PP. inserendo gli interventi di cui sopra;

VISTO l'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2019/2020, composto
dall'allegato:

A) "Programma triennale"
B) "Piano Annuale 2018"

VISTO il Decreto llllll20ll del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. 55 del
06/03120t2;

PRESO ATTO che suddetto Decreto, all'articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si applica ai fini
della programmazione triennale 201812020 e dei suoi aggiomamenti;

VISTO:
Che la presente delibera va a modificare e integrare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio
2018/201912020 e il relativo Programma Opere Pubbliche 201812020 adottati con le soprarichiamate
Deliberazioni di Giunta comunale 46 del l3ll0l20l7 e 62 del27lt2l2017;
Che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro;

CONSIDERATO che per le opere per le quali non è stato approvato un progetto definitivo e/o esecutivo è
necessario approvare il relativo studio di fattibilità;

VISTO gli Studi di fattibilità allegati alla presente proposta;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai
sensi dell' art .49 T .U .8.L.267 12000;

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

Di approvare come previsto dall'articolo 2l del Decreto Legislativo 1810412016, n. 50, l'allegato Programma
Triennale delle opere Pubbliche per il Trienni o 2018-2019-2020 e il Programma annuale 201 8;

Di prevedere quanto previsto dal comma 7) dell'articolo 2l del Decreto Legislativo 1810412016, n. 50 che ,,Il
progrumma biennale deglì acquistì dì beni e servízì e il programma triennøle dei løvorí pubblící, nonché i
reløtivì aggíornamenti ønnuali sono pubblìcatí sul profilo del commìttente, sul síto informøtico del
Ministero delle ìnfrastratture e deí lrasporti e dell'Osservatorío di cuí all'articolo 213, anche trømíte i
sistemi inþrmøtìzzatí delle Regíoni e delle Provínce øutonome di cui all'artícolo 29, comma 4.";



Di approvare gli studi di fattibilità allegati alla presente relativi agli interventi inseriti nel Programma
Annuale 2018 per i quali alla data odiema non è stato approvato un livello di progettazione definitivae/o
esecutiva

Di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e

diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4o comm4 del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMTINALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n.
Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.
resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



ALLEGATO z\
AIIADELIBERAZIONE CC" o-{z ?,olg

COMUNE d¡ UZZ'ANO
Provincia di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LL.PF. e AMBIENTE

Plozzo UnilÒ d'llolio n. l. 51010 Uzzono (PT)

p.l. ooszes+o¿zr

Ïel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

PROGRAMMA TRIEI\I\ALE OO.PP. 2OI8I2O2O
e ANNIJALE LAVORI PUBBLICI 2018

APPROVAZIONE

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E, l4Tlbis DEL D. LGS. 18/8/00, N.267 COSI' COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. l0ll0l20l2, N.174,
CONVERTITO IN LEGGE 7IL2I2OI2 N.213

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
-Visto t'art.-49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellqto dall'art. 3 del Decreto legge

l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Satva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre

2012,convertito con modifcazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 2l3;
- Visto il comma I del n:uovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L,l0 ottobre

2012 n. 174:

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
coirettezzadell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di

interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del

Comune dilJzzano e dell'art. 7 del D.P.R.n.6212013.

I E' ríchíesto íl pørere di regolarítà contøbíle ín quønto la proposta ín oggetto comporta riflessí

ctirettí o índírettí sullø situuzíone economíco-ft.nønzíøríø o sul pøtrímonío detl'ente

ríflessí
Non è ríchíesto il pørere dí regolarítù contøbíle ín quønto la propostø ín oggetto non comporta

dírettí o índírettí sulla sítuazíone economico-fi.nønzíøríø o sul patrimonío dell'ente

'tL.4-.1/fivß

II

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

contabile deila proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n.267 così come novellato

dall'art. 3 del Dlcreto legge l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n'

237 del l0 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.2I3.

)o
Il del Settore Associato

Personale

H:\1) Sez¡one Lavori Pubbl¡c¡\Programma opere pubbliche\Programma201B-2020\DCC TRIENNALE - ANNUALE 2018 - 2020 (Mese Febbràio 2018).doc

Rapporto 287/2017
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ALLEGATO

AIIA DzuBERAZTONE C.C. N. L

ALLEGATO A) PROGRAMMA GENERALE OPERE PUBBLTCHE2OtA/ 2O2O

IMPORTO 2l¡ta I 2O2O € 3.19O.OOO,OO

Interventi d¡ riqualificazione
viabilità agricolo forestale zona
collinare

OPERE II¡IPORTO OPERA

250.000,00

MUTUO

€

ONERI
CONTRTBUTI

€ 250.000,00

ALTRE ENTRATE UNATANTUM TOTALE

€ 25O.OOO,OO

delle due
all'interno del

Completamento
rotatorie poste
centro abitato

260.000,00€ € 260.000,00 € 260.000,00

Sismico SedeAdeguamento
Comunale 580.000,00€ € 580.000,00 € 58O.0OO,OO

Adeguamento sismico Scuola
Materna 600.000,00€ € 600.000,00 € 600.000,00

Efficentamento energetico Edifici
Scolastici 250.000,00€ € 250.000,00 € 25O.OOO,OO

Interventi di efficíentamento
energetico sede comunale 240.000,00€ € 240.000,00 € 24O.OOO,OO

6rl
c¡
N

orlo
ôl

o
N
cl
tl{

TOTALE ANNO 2078

CimiterÍ Comunali 210.000,00€

€ 2.18O.OOO,OO

€ 210.000,00 € 2lo.ooo,oo

Adeguamento edÍfici comunalÍ
alla normativa sismÍca 300.000,00€ € 300.000,00 I € 3OO.OOO,OO

TOTALE ANNO 2OI9

300.000,00€

€ 5IO.OOO,OO

normatíva sÍsmica
ediflci comunalÍ € 300.000,00 € 3OO.OOO,OO

ViabÍlitàMa¡rt¡+tenzlone
Comunale 200.000,00€ € 200.000,00 € 2OO.OOO,OO

TOTALE ANNO 2O2O € 5OO.OOO,OO

lt
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ATT¡GATO B
ALLA DELIBEIìAZIONE C.C. Ì.¡..Q&IKJ$

t/

ALLEGATO B) PROGRAMMA ANNUALE 2018

Intervent¡ d¡ riqualificazione
viabilità ag4¡colo forestale zona
collinare

OPERE IMPORTO OPERA

250.000,00

MUTUO

€

URBANIZZAZTONE

-

ONERT
CONTRIBUTT

€ 250.000,00

ALTRE ENTRATE UNA TANTUM TOTALE

€ 25O.OOO,OO

Completamento
rotatorie poste
centro abitato

delle
all'interno

due
del 260.000,00€ € 260.000,00 € 260.000,00

Adeguamento
Comunale

Sismico Sede
580.000,00€ € 580.000,00 € 58O.OOO,OO

Adeguamento
Materna

sismico Scuola
600.000,00€ € 600.000,00 € 600.000,00

Efficentamento energetico Edifici
Scolastici 250.000,00€ € 250.000,00 € 25O.OOO,OO

Interuenti di efficientamento
energetico sede comunale I240.000,00€ € 240.000,00 I € 24O.OOO,OO

o
Flo
f{

TOTALE ANN9 2078 € 2.18O.OOO,OO
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ALLA DETTBERAZToNE c.c. N. .gCà{.3âlg

COMUNE di UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
L,FFICIO URBANISTICA, LLPP. E AMBIENTE

Piozzo Unilò d'ltolio n. l, 51010 Uzzono {PT}

P.l. 0032854047ì

Iel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

v1/vwv.comune.uzzono.it

FASCICOLO DEGLI STUDI DI

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

RELATIVI AGLI INTERVENTI INSERITI

NEL PROGR/AMMA ANNUALE OPERE

PUBBLICHE 2fJ18.

ELENCO INTERVENTI

o Interventi di di riqualificazione viabilità agricolo forestale zona
collinare

. Interventi di efficientamento energetico sede comunale
o Adeguamento Sismico Sede Comunale
o Adeguamento Sismico Scuola Materna
. Efficientamento Energetico Edífici Scolastici



 

 
 

Interventi di di riqualificazione viabilità 
agricolo forestale zona collinare 

 
 

 
 
 
 
 

Studio di Fattibilità Tecnico Economica 
Importo Progetto €uro 250.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• PREMESSA 

 

Uno Studio di Fattibilità, anche se con diverso grado di approfondimento deve 

affrontare con informazioni aggiornate una serie di argomenti chiave e cioè 

analizzare e valutare la fattibilità dell’opera da punti di vista diversi che sono 

raggruppabili nei seguenti cinque ambiti principali, Tecnico, Ambientale, 

Finanziario, Economico Sociale e Procedurale. 

 

Pertanto nel presente STUDIO DI FATTIBILITA’ si cercherà di analizzare i vari punti 

soprarichiamati mediante valutazioni di fattibilità che sono state precedute da una 

serie di analisi propedeutiche e che condurranno ad una analisi dei rischi e benefici 

sulla realizzabilità dell’opera. 

 

• ANALISI PROPEDEUTICHE e ALTERNATIVE DI PROGETTO 

 

Il presente Studio di Fattibilità ha per oggetto la ” Riqualificazione della viabilità 

agricolo forestale dei Pianacci”. 

 

La necessità di provvedere al recupero della viabilità agricolo forestale ha assunto 

carattere determinante ed essenziale per il mantenimento della zona collinare che 

sempre più spesso viene sferzata da eventi calamitosi che ne pregiudicano la 

stabilità. 

 

• FATTIBILITA’ TECNICA 

 

A livello tecnico la fattibilità risulta possibile, in quanto trattasi di interventi che 

saranno progettati con l’ausilio di verifiche territoriali e analisi agroforestali. 

 

• COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

 

A livello di compatibilità ambientale per la tipologia di intervento in essere è 

superfluo asserirne la sua rispondenza. Le opere di cui si dovrà dare attuazione sono 

limitate a interventi di recupero e manutenzione straordinaria, con interventi mirati 

di ingegneria naturalistica. 



 

I materiali che saranno utilizzati verranno recuperati sul posto o integrati con 

materiali similari. 

 

• SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA 

 

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria le procedure di copertura seguiranno 

quanto specificato nel piano triennale e comunque riguardano cifre del tutto 

compatibili con il bilancio comunale. 

 

• CONVENIENZA ECONOMICO - SOCIALE 

 

Un breve rimando deve essere fatto per quanto riguarda la convenienza 

economico/sociale; l’intervento sicuramente ha una valenza sociale di elevata 

importanza perché va a migliorare la fruibilità delle vecchie viabilità forestali, oltre a 

intervenire sul reticolo minore di regimazione delle acque. 

 

• PREVENTIVO DI SPESA 

 

La somma necessaria rappresenta un importo capace di garantire la realizzazione di 

un lotto funzionale 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Dott. Lorenzo Lenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interventi di efficientamento energetico 

sede comunale 

 

 
 
 
 
 

Studio di Fattibilità Tecnico Economica 
Importo Progetto €uro 240.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• PREMESSA 

 

Uno Studio di Fattibilità, anche se con diverso grado di approfondimento deve 

affrontare con informazioni aggiornate una serie di argomenti chiave e cioè 

analizzare e valutare la fattibilità dell’opera da punti di vista diversi che sono 

raggruppabili nei seguenti cinque ambiti principali, Tecnico, Ambientale, 

Finanziario, Economico Sociale e Procedurale. 

 

Pertanto nel presente STUDIO DI FATTIBILITA’ si cercherà di analizzare i vari punti 

soprarichiamati mediante valutazioni di fattibilità che sono state precedute da una 

serie di analisi propedeutiche e che condurranno ad una analisi dei rischi e benefici 

sulla realizzabilità dell’opera. 

 

• ANALISI PROPEDEUTICHE e ALTERNATIVE DI PROGETTO 

 

Il presente Studio di Fattibilità ha per oggetto gli ” Interventi di efficientamento 

energetico della sede comunale”. 

 

La necessità di provvedere a detto efficientamento ha assunto carattere obbligatorio 

e determinante oltre che essenziale per il mantenimento in buona efficienza degli 

edifici comunali che ogni giorno ospitano decine di persone e alunni durante la loro 

vita quotidiana. 

 

• FATTIBILITA’ TECNICA 

 

A livello tecnico la fattibilità risulta possibile, in quanto trattasi di interventi di 

manutenzione straordinaria e miglioramento sia termico che strutturale che saranno 

progettati con l’ausilio di verifiche tecnico ingegneristiche approfondite e supportate 

da degli audit specifici. 

 

• COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

 

A livello di compatibilità ambientale per la tipologia di intervento in essere è 

superfluo asserirne la sua rispondenza. Le opere di cui si dovrà dare attuazione sono 



 

limitate a interventi di manutenzione e/o al massimo di ristrutturazione edilizia che 

per propria caratteristica non possono avere un impatto ambientale. 

A maggior ragione l’efficientamento energetico si avvale di prodotti di nuova 

generazione che sempre maggiormente vengono realizzati con materiali a basso 

impatto ambientale. 

 

• SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA 

 

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria le procedure di copertura seguiranno 

quanto specificato nel piano triennale e comunque riguardano cifre del tutto 

compatibili con il bilancio comunale. 

 

• CONVENIENZA ECONOMICO - SOCIALE 

 

Un breve rimando deve essere fatto per quanto riguarda la convenienza 

economico/sociale; l’intervento sicuramente ha una valenza sociale di elevata 

importanza perché va a migliorare la fruibilità delle strutture anche a livello 

strutturale. 

 

• PREVENTIVO DI SPESA 

 

La somma necessaria rappresenta un importo capace di garantire la realizzazione di 

un lotto funzionale 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Dott. Lorenzo Lenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interventi di Adeguamento Sismico 

della Sede Comunale 

 

 
 
 
 
 

Studio di Fattibilità Tecnico Economica 
Importo Progetto €uro 580.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

• PREMESSA 

 

Uno Studio di Fattibilità, anche se con diverso grado di approfondimento deve 

affrontare con informazioni aggiornate una serie di argomenti chiave e cioè 

analizzare e valutare la fattibilità dell’opera da punti di vista diversi che sono 

raggruppabili nei seguenti cinque ambiti principali, Tecnico, Ambientale, 

Finanziario, Economico Sociale e Procedurale. 

 

Pertanto nel presente STUDIO DI FATTIBILITA’ si cercherà di analizzare i vari punti 

soprarichiamati mediante valutazioni di fattibilità che sono state precedute da una 

serie di analisi propedeutiche e che condurranno ad una analisi dei rischi e benefici 

sulla realizzabilità dell’opera. 

 

• ANALISI PROPEDEUTICHE e ALTERNATIVE DI PROGETTO 

 

Il presente Studio di Fattibilità ha per oggetto gli ” Interventi di Adeguamento  

Sismico alla SEDE COMUNALE”. 

 

La necessità di provvedere a detto Adeguamento ha assunto carattere obbligatorio e 

determinante. 

L’edificio comunale è considerato edificio altamente strategico, in quanto sede della 

protezione civile, e quindi, in caso di evento sismico punto di raccordo dei soccorsi e 

magari punto di primo soccorso delle vittime. 

 

• FATTIBILITA’ TECNICA 

 

A livello tecnico la fattibilità risulta possibile, in quanto trattasi di interventi già 

studiati prima di redigere il presente documento e con a monte un AUDIT SISMICO 

stilato da professionisti. 

 

• COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

 

A livello di compatibilità ambientale per la tipologia di intervento in essere è 

superfluo asserirne la sua rispondenza. Le opere di cui si dovrà dare attuazione sono 

interventi mirati alle strutture con l’inserimento di irrigidimenti delle murature 



 

esistenti mediante portali metallici e catene che saranno mitigate da inserimenti 

prospettici. 

 

• SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA 

 

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria le procedure di copertura seguiranno 

quanto specificato nel piano triennale e comunque riguardano cifre importanti ma 

comunque necessarie. 

 

• CONVENIENZA ECONOMICO - SOCIALE 

 

Un breve rimando deve essere fatto per quanto riguarda la convenienza 

economico/sociale; l’intervento sicuramente ha una valenza sociale di elevata 

importanza perché va a migliorare la fruibilità delle strutture anche a livello 

strutturale. 

 

• PREVENTIVO DI SPESA 

 

La somma necessaria rappresenta un importo capace di garantire la realizzazione di 

un lotto funzionale 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Dott. Lorenzo Lenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interventi di Adeguamento Sismico 

della Scuola Materna 

 

 

 

 
 
 
 
 

Studio di Fattibilità Tecnico Economica 
Importo Progetto €uro 600.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• PREMESSA 

 

Uno Studio di Fattibilità, anche se con diverso grado di approfondimento deve 

affrontare con informazioni aggiornate una serie di argomenti chiave e cioè 

analizzare e valutare la fattibilità dell’opera da punti di vista diversi che sono 

raggruppabili nei seguenti cinque ambiti principali, Tecnico, Ambientale, 

Finanziario, Economico Sociale e Procedurale. 

 

Pertanto nel presente STUDIO DI FATTIBILITA’ si cercherà di analizzare i vari punti 

soprarichiamati mediante valutazioni di fattibilità che sono state precedute da una 

serie di analisi propedeutiche e che condurranno ad una analisi dei rischi e benefici 

sulla realizzabilità dell’opera. 

 

• ANALISI PROPEDEUTICHE e ALTERNATIVE DI PROGETTO 

 

Il presente Studio di Fattibilità ha per oggetto gli ” Interventi di Adeguamento  

Sismico della Scuola Materna”. 

 

La necessità di provvedere a detto Adeguamento ha assunto carattere obbligatorio e 

determinante. 

L’edificio scolastico è considerato un edificio strategico, in quanto utilizzato da fasce 

deboli, e inoltre, in caso di evento sismico punto di raccordo dei soccorsi e magari 

punto di primo soccorso delle vittime. 

 

• FATTIBILITA’ TECNICA 

 

A livello tecnico la fattibilità risulta possibile, in quanto trattasi di interventi già 

studiati prima di redigere il presente documento e con a monte un AUDIT SISMICO 

stilato da professionisti. 

 

• COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

 

A livello di compatibilità ambientale per la tipologia di intervento in essere è 

superfluo asserirne la sua rispondenza. Le opere di cui si dovrà dare attuazione sono 

interventi mirati alle strutture con l’inserimento di irrigidimenti delle murature 



 

esistenti mediante portali metallici e catene che saranno mitigate da inserimenti 

prospettici. 

 

• SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA 

 

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria le procedure di copertura seguiranno 

quanto specificato nel piano triennale e comunque riguardano cifre importanti ma 

comunque necessarie. 

 

• CONVENIENZA ECONOMICO - SOCIALE 

 

Un breve rimando deve essere fatto per quanto riguarda la convenienza 

economico/sociale; l’intervento sicuramente ha una valenza sociale di elevata 

importanza perché va a migliorare la fruibilità delle strutture anche a livello 

strutturale. 

 

• PREVENTIVO DI SPESA 

 

La somma necessaria rappresenta un importo capace di garantire la realizzazione di 

un lotto funzionale 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Dott. Lorenzo Lenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interventi di efficientamento energetico 

edifici scolastici 

 

 

 

 
 
 
 
 

Studio di Fattibilità Tecnico Economica 
Importo Progetto €uro 250.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• PREMESSA 

 

Uno Studio di Fattibilità, anche se con diverso grado di approfondimento deve 

affrontare con informazioni aggiornate una serie di argomenti chiave e cioè 

analizzare e valutare la fattibilità dell’opera da punti di vista diversi che sono 

raggruppabili nei seguenti cinque ambiti principali, Tecnico, Ambientale, 

Finanziario, Economico Sociale e Procedurale. 

 

Pertanto nel presente STUDIO DI FATTIBILITA’ si cercherà di analizzare i vari punti 

soprarichiamati mediante valutazioni di fattibilità che sono state precedute da una 

serie di analisi propedeutiche e che condurranno ad una analisi dei rischi e benefici 

sulla realizzabilità dell’opera. 

 

• ANALISI PROPEDEUTICHE e ALTERNATIVE DI PROGETTO 

 

Il presente Studio di Fattibilità ha per oggetto gli ” Interventi di efficientamento 

energetico degli edifici scolastici”. 

 

La necessità di provvedere a detto efficientamento ha assunto carattere obbligatorio 

e determinante oltre che essenziale per il mantenimento in buona efficienza degli 

edifici scolastici che ogni giorno ospitano decine di persone e alunni durante la loro 

vita quotidiana. 

 

• FATTIBILITA’ TECNICA 

 

A livello tecnico la fattibilità risulta possibile, in quanto trattasi di interventi di 

manutenzione straordinaria e miglioramento sia termico che strutturale che saranno 

progettati con l’ausilio di verifiche tecnico ingegneristiche approfondite e supportate 

da degli audit specifici. 

 

• COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

 

A livello di compatibilità ambientale per la tipologia di intervento in essere è 

superfluo asserirne la sua rispondenza. Le opere di cui si dovrà dare attuazione sono 



 

limitate a interventi di manutenzione e/o al massimo di ristrutturazione edilizia che 

per propria caratteristica non possono avere un impatto ambientale. 

A maggior ragione l’efficientamento energetico si avvale di prodotti di nuova 

generazione che sempre maggiormente vengono realizzati con materiali a basso 

impatto ambientale. 

 

• SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA 

 

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria le procedure di copertura seguiranno 

quanto specificato nel piano triennale e comunque riguardano cifre del tutto 

compatibili con il bilancio comunale. 

 

• CONVENIENZA ECONOMICO - SOCIALE 

 

Un breve rimando deve essere fatto per quanto riguarda la convenienza 

economico/sociale; l’intervento sicuramente ha una valenza sociale di elevata 

importanza perché va a migliorare la fruibilità delle strutture anche a livello 

strutturale. 

 

• PREVENTIVO DI SPESA 

 

La somma necessaria rappresenta un importo capace di garantire la realizzazione di 

un lotto funzionale 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Dott. Lorenzo Lenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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