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çÈ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

,1.:1.**.*<

COPTA
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 053
døtat 14.1 0.201 ó

Ossetto: Piano triennale 2017-2019 e annuale 2017 e studio di fattibilità.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno QUATTORDICI di OTTOBRE alle ore 12.55 nel Palazzo Comunale,

si è riunita îGIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza ilSig. RICCARDO Fn¿NCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
fusultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia NO

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GITINTA COMI.INALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto ooPiano triennale 2017-2019 e annuale 2017 e studio di fattibilità", allegato 1) al presente
prowedimento;

CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO
TRTENNALE 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.16312006 come modificato dalla Legge
10612011 (ex articolo 14 legge 109/1994) che prevedeva la "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI'';

VISTO che in particolare ai commi l),2),6) e 11) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.l63l2006
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, 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 I'art. 128, comma 1), del D.Lgs.l63l2006 come modificato dalla Legge 106/2011,
stabiliva che "L'attívitù dì realíuazíone dí løvorí dí cuì al presente codíce dì sìngolo importo supertore a
ru0.000 eu.ro sí svolge sulla base dì un progrømma triennøle, ... unìtømente øll'elenco deí lavorí da
reølizzøre hell'ønno stesso", per cui gli interventi di importo inferiore a tale limite sono esonerati
dalf inclusione nel programma e nell'elenco suddetti;

VISTO, altresì, che il coûìma 6) del suddetto articolo, indicava che "L'inclusíone dí un lavoro
nell'elenco ønnuale di cuí al commø I è subordinatø, per i løvori di importo ínfertore ø 1.000.000 dì euro
øllø previø approvazione dì uno studio di føttibilitòt e, per i løvorí dì ìmporto pørì o superíore a 1.000.000
di euro, øllø prevìø approva4ìone della progettøzíone prelímìnare ... , salvo che per i lavori dì
manutenzíone, per í qualí è sufficíente l'ìndícazíone deglí ìnterventì accompagnatø dallø stima sommaria
deí costì";

CONSIDERATO:
- che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.19/0412016,n.91, il Decreto Legislativo
18104/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23N8, 2014/24N8 e 2014/25N8
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
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014/23N8, 2014/24N8 e 2014/25N8 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 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.
- che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della
pubblicazione in Gazzetta, quindi il 19/0412016 prevedendo l'abrogazione immediata ed integrale del
D.Leg.vo 16312006 e di una serie di altre disposizioni,, prevedendone I'applicazione alle procedure e ai
contratti per le quali i bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a
partire dal 1910412016 o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle procedure e ai
contratti in cui, al1910412016, 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 dowanno essere emanati nei prossimi mesi.
- che conseguentemente, riguardo alle norme regolamentari di cui al D.P.R. 20712010, si prevede che sono
subito (dal1910412016) abrogate le seguenti parti:

o Parte I (Disposizioni comuni - artt. da I a 8);
e Parte tr, Titolo I, capo tr (Programmazione dei lavori - artt. da 14 a 16);
o Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - artt. da 44 a 59);
o Parte II, Titoli fV e V, VI,Vtr,VlI (Qualifrcazione del contraente generale - artt. da 97 a 104;

Sistemi direalizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt. da 105 a 122; Garanzie e sistema
digaranziaglobalediesecuzione-prtt. dal23a136; Ilcontratto -artt.dal37 a146; Esecuzione
dei lavori - artt. dal47 al77);

o Parte II, Titolo D( Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da2ll e2l4;
o Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251 (Lavori di manutenzione riguardanti i

beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientifico - artt.249 e 250);



¡ Pafte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed
ingegneria nei settori ordinari - artt.252 e253 ed artt. da257 a270);

¡ Parti ry, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di forniture e
servizi nei settori ordinari - artt. da 271 a 338; Contratti di lavori, servizi e forniture nei settori
speciali - artt. da339 a342; Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da357 a 359),

- che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi
delnuovo Codice, per i quali è prescritto che operino la ricognizione delle disposizioni del D.P.R. 20712010
da esse volta per volta sostituite.

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 ìl programma triennøle dei lavori pubblici, nonché i relativi
øggiornamenti snnuoli. 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 lqvori il cui valore stimato sia pari o superiore q 100.000 euro ... ..., i lqvori da qwiare
nellø prima qnnuqlità, per i quali deve essere riportøta l'indicazione dei mezzi finanziari sÍanziati ,'iullo
stqto di previsione o sul proprio bilancio, ..... Per i lqvori di importo pari o superiore a 1.000.000
euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progeUo di fattibilità tecnica ed economica. "
AI comma 9) " Fino all'adozione del decreto di cui al comma B, si applica I'articolo 2 I6, 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 B. si applicano gli atti di programmazione già adottati ed fficaci, 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 awiate sulla base della
programmazione triennqle precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e

recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contrqtti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono
con le medesime modalità per le nuove programrnazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del
decreto

CONSIDERATO che l'articolo 13 del D,P,R, del05 ottobre 2010,n" 207,"Programma triennale
ed elenchi annuali" non è stato abrogato;

PRESO ATTO delcomma l),3) e 4) del suddetto articolo 13;
RICHIAMATO il comma 3) che prevede che lo schema di programma sia redatto "...entro il 30

settembre di ogni anno ed adottøti dall'organo competente entro il I5 ottobre di ogni flnno.";
VISTO I'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 20171201812019,

composto dall' allegato:
A) "Programmatriennale"
B) "Piano Annuale 2017"

VISTO il Decreto 1l/lll20l I del Ministero delle infrastrutture e dei trasporli, pubblicato sulla G,U.
55 del 06103/2012;

PRESO ATTO che suddetto Decreto, all'articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si
applica ai fini della programmazione trienn ale 201612018 e dei suoi aggiornamenti;

VISTI gli artt, 5 e 9 della Legge Regionale n.4711991 riguardante la eliminazione di barriere
architettoniche;

VISTO:
- che deve essere approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 201712018/2019;
- che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro;
- che le opere previste nel piano annuale 2017 superiori ai 100.000,00 €uro sono:



Ampliamento e messa a norma edificio scolastico
elementare Scuola Modulo

Riorganizzazione edificio adibito a Scuole Medie

Cimiteri Comunali - Restauro e risanamento
conservativo
Interventi d i riqual ifi c azione v iabilità agrico lo
forestale dei Pianacci - Intervento PSR

€uro

€uro

€uro

€uro

TOTALE ANNO 2017
€uro

350.000,00

500.000,00

125.000,00

250.000,00

1.225.000,00

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati 2) a questo

atto, ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,

così come modifîcato dal D.L. n.174 del 10 ottobre 2012 convertito con legge n. 213 delT dicembre2012;
VISTA l'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.|47lbis del D.Lgs n.

26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7112/2012,n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità

tecnica;
A voti-unanimi .o palesiresi nei modi di lesse:

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

1) di approvare come previsto dall'articolo 13) del D.P.R. 207 del05 ottobre 2010 e dall'articolo 2l del
Decreto Legislativo 1810412016, n. 50, I'allegato Programma Triennale delle opere Pubbliche per il Triennio
2017-2018-2019 e il Programma annuale2Dl7;

2) di prevedere quanto previsto dal comma 2) dell'articolo 128 del D.Lgs.l6312006 come modificato dalla
Legge 106120ll che "Lo schema di programms triennale e i suoí aggíornamenti annualí sono resì
pubbtícì, pfimn della loro øpprovazìone, mediante aflissione nella sede delle ammínìstrazionì
aggiudícatricî per almeno sessanta giorni consecutivi .......,";

3) di dare atto che relativamente agli interventi: "Ampliamento e messa a norma edificio scolastico
elementare Scuola Modulo" di €uro 350.000,00 è stato redatto il Progetto ESECUTTVO con determinazione
53 del 2510212015;

4) relativamente alle altre opere, inserite nell'elenco annuale 2017 di approvare l'allegato STUDIO di
FATTIBILITA', allegato'oC" al presente atto, redatto ai sensi del comma 3) articolo 11) DPR 05/10/2010 n'
207, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13) del D.P.R. 207 del05 ottobre 2010 e dagli artt.l26 e

128 del D.Lgs.l63/2006 come modificato dalla Legge 106120ll e dal Decreto llllll20ll del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. 55 del0610312012;

5) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

o che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 deI T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, e divemà esecutivo trascorsi 10

giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO 1) ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. s3-2016

COMUNE di UZZANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANIS'IICA, LLPF. e AMBIENIE

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

P.l. 0032854047t

Iel. 0572.44771 Fax. 0572.45211ó

wwwcomune.uzzono.it

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2OI7 I2OI9
e ANNUALE LAVORI PUBBLICI20lT e Relativi Studi di fattibilità

Adozione

LA GIUNTA COMUNALE

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 iI PIANO ANNUALE per I'anno in corso;

VISTO che tale onere era disciplinato dall'art.128 del D.Lgs.16312006 come modificato dalla Legge
10612011 (ex articolo 14 legge 109/1994) che prevedeva la "PROGRÂMMAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICÍ';

VISTO che in particolare ai commi l),2),6) e 11) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.16312006
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, recante
"Procedure e schemi tipo per la redazione del Progranìma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici", definiva i contenuti delle varie schede da predisporre;
VISTO che I'art. 128, comma 1), del D.Lgs.l63l2006 come modificato dalla Legge 10612011, stabiliva cheul'øttìvítà di reølízzazìone di lsvori di cui aI presente codice dí síngolo írnporto superiore ø 100.000 euro
si svolge sullø base dí un programmø trìennale, ... unítamente øll'elenco deì løvori dø reølizzare
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 coûrma 6) del suddetto articolo, indicava che "L'ínclusione dí un løvoro
nell'elenco annuale dí cui øl comma 1 è subordìnøtø, per ì lavori di importo inferìore ø 1.000.000 di euro
ølla prevìø øpprovazione di uno studio di føttìbílítù e, per í lavorí di importo parí o superiore a 1.000.000
dí euro, øllø prevía øpprovalíone dellø progettazione prelìminøre ... , salvo che per ì løvorí dì
manutenzione' per i quøli è sufficiente l'índícøzione degli ínterventi accompagnata døllø stíma sommaría
deì costí";

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n.91, il Decreto

Legislativo 18104/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014123/UF,,2014/24llJtr. e2014125/IJE
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 disciplÍna vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturer'.

Che si tratta del 6'Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123NF,, 20l4l24NE e 20I4|25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblicì relativi
a 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 contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della
pubblicazione in Gazzetta, quindi 1l 1910412016 prevedendo l'abrogazione immediata ed integrale del D.
Leg.vo 16312006 e di una serie di altre disposizioni,, prevedendone I'applicazione alle þrocedure e
ai contratti per le quali i bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano
pubblicati a partire dal 1910412016 o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle
procedure e ai contratti in cui, al1910412016, 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 dowanno essere emanati nei prossimi mesi.

Che conseguentemente, riguardo alle norme regolamentari di cui al D.P.R. 20712010, si prevede che
sono subito (dal1910412016) abrogate le seguenti parti:

o Parte I (Disposizioni comuni - artt. da 1 a 8);
o Parte II, Titolo I, capo II (Programmazione dei lavori - artt. da 14 a 16);
o Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - artt. da 44 a 59);
o Parte tr, Titoli IV e V, VI,Vil,VII (Qualificazione del contraente generale - artt. da97 a I04;

Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt, da 105 a 122; Garanzie e sistema
di garanzia globale di esecuzione - artt. da 123 a 136; Il contratto - artt. da 137 a 146; Esecuzione
dei lavori - artt. da 147 a 177);

o Parte II, Titolo D( Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da2ll e 214;
o Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251 (Lavori di manutenzione riguardanti i

beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientifico - artt.249 e 250);
e Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed

ingegneria nei settori ordinari - artt.252 e253 ed artt. da 257 a270);
¡ Parti fV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di forniture e

servizi nei settori ordinari - artt. da 271 a 338; Contratti di lavori, servizi e forniture nei settori
speciali - artt. da 339 a342; Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da357 a359).

Che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti
attuativi del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino la ricognizione delle disposizioni del D.P.R.
20712010 da esse volta per volta sostituite.

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 1l "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e íl progrømrnø triennøle dei lavorí pubblíci, nonché í relativi
aggíornømenti annualL I programmi sono approvati nel rispetto deí documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio."

Al comma 3) "II 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 I'indicazione dei mezzi fìnanziari 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 difattibilità tecnica ed economica."
Al comma 9) "Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3"

RICHIAMATO I'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 programtnazione già adottati ed fficaci, all'interno dei quali Ie
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità deglí interventi, tenendo comunque conto
dei lavori necessari alla realizzazíone delle opere non completate e gtà awiate sulla base dellq
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e
recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realízzati 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'adozíone del
decreto"

CONSIDERATO che I'articolo 13 del D.P.R. del05 ottobre 2010, n" 207,"Programma triennale
ed elenchi annuali" non è stato abrogato



PRESO ATTO del comma 1),3) e 4) del suddetto articolo l3;
RICHIAMATO il comma 3) che prevede che lo schema di programma sia redatto "...entro íl 30

settembre di ogní anno ed ødottøtí dall'orgøno competente entro il I5 ottobre dì ogni ønno.";

VISTO I'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017/2018/2019, composto
dall'allegato:

C) "Programma triennale"
D) "Piano Annuale 2017"

VISTO il Decreto 1l/Ill20l1 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. 55 del
06103/2012;
PRESO ATTO che suddetto Decreto, all'articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si applica ai
fini della programmazione triennale 207612018 e dei suoi aggiornamenti;
VISTI gli artt. 5 e 9 della Legge Regionale n.4711991 riguardante la eliminazione di barriere
architettoniche;

VISTO:
Che deve essere approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 201712018/2019;
Che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro;
Cbe le opere previste nel piano annuale 2017 superiori ai 100.000,00 €uro sono:

Ampliamento e messa a nonna edificio scolastico
elementare Scuola Modulo

Riorganizzazione edificio adibito a Scuole Medie

Cimiteri Comunali - Restauro e risanamento conservativo

Interventi di riqualificazione viabilità agricolo forestale dei
Pianacci - Intervento PSR

€uro

€uro

€uro

€uro

350.000,00

500.000,00

125.000,00

250.000,00

TOTALE ANNO 2017 €uro 1.225.000,00

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 13) del D.P.R. 207 del05 ottobre 2010 e dall'articolo 2l del
Decreto Legislativo 1810412016, n. 50, I'allegato Programma Triennale delle opere Pubbliche per il Triennio
2017 -2018-2019 e il Programma annuale 2017 ;

Di prevedere quanto previsto dal comma 2) dell'afücolo 128 del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla
Legge 106120ll che "Lo schemø di programmø triennale e i suoí aggìornamentí annualí sono resi
pubblici, prímø dellø loro øpprovøzione, mediønte affissione nella sede delle ammínístrøzioní
øggiudicøtrici per ølmeno sessønta giorni consecutìví ......-";

Di dare atto che relativamente agli interventi:
"Ampliamento e messa a norrna edificio scolastico elementare Scuola Modulo" di €uro 350.000,00 è stato
redatto il Progetto ESECUTIVO con determinazione 53 del25/0212015;

Relativamente alle altre opere, inserite nell'elenco annuale 2017 di approvare l'allegato STUDIO di
FATTIBILITA' redatto ai sensi del comma 3) articolo 11) DPR 05110/2010 n" 207, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 13) del D.P.R. 207 del05 ottobre 2010 e dagli artt.L26 e 1.28 del D.Lgs.16312006 come
modificato dalla Legge 10612011 e dal Decreto lIllll20l1 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
pubblicato sulla G.U. 55 del 06/03/2012;

Di dare atto altresì:



tr che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO 2) ¡.I-LA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 53-2016

ry COMUNE d¡ Uz.z'ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA.
UFRClo URBANISTICA, LLPF. e AMBIENTE

Piozzo Uniiò d'llolio n. l. 5]010 Uzzono {PTl

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

\¡ /vwcomune.uzzono.¡t

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2OI7 DAß
e ANNUALE LAVORI PUBBLICL20LT e Relativi Studi di fattibilità

Adozione

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS.267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e I'articolo l47lbis comma 1", del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del l0ll0l20l2, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato 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 di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzí



t

ffi
COMUNE DI UZZ,ANO

Provincia dÍ Pistoia
Settore Fínanzíarío Assocíøto

Uzzano,14.l0.2016

OGGETTO: Programma triennale OO.PP. 20l7l20lg é annuale lavori pubblici 2017 e relativi studi di
fattibilità. Adozione.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dclla
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

II Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Bmedettí



OPERE ouent
URß,^N|7ZÂZTONE CONTRTBUTTIMPORTO OPERA MUTUO ALTRE ENTRATE UNATANTUM TOTALE

til',ii-$i ' ',.il,i r:;i 
1¡

Ampliamento e messa a norma
edificio scolastico elementare
Scuola Modulo

€ 325.000,00 € 25.000,00350.000,00€ € 35O.OOO,OO

Intervent¡ di riqualificazione
viabilità agricolo forestale dei
Pianacci - Intervento PSR

250.000,00€ € 2so.ooo,oo e 25O,OOO,OO

€ 500.000,00Riorganizzazione edificio adibito
a scuole Medie 580.000,00€ € 80.000,00 G 58O.OOO,OO

ñ
r.lo
t\|

o
r,lo(ll

G aIO.OOO,OO€ 210.000,00

TOTALE ANNO 2077

Cimiteri Comunali 210.000,00€

€ 1.18O,OOO,OO

€ 9OO.OOO,OOAdeguamento edifici comunali
alla normativa sismica

300.000,00€ € 300.000,00

G S0o.oooroo200.000,00€ € 200.000,00Manutenzione straordinaria
Viabilità Comunale

oìr{o
N

TOTALE ANNO 2O'8

300.000,00€

€ 71O.OOO,OO

normativa sismica
to edifici comunali € 300.000,00

TOTALE ANNO 2079 € SOO.OOO,OO

ALLEGATO A) PROGRAII,IMA GENERALE OPERE PUBBLICHE 2OL7 I 2OT9

l.', . i'
.. ::-i

.. :-¡ {r' '¿::
: -, ! ¡t:

IMPORTO 2OL7 | 2OL9 c 2.19O.OOO,OO
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ALLEGATO B) PROGRAMMå, ANNUALE 2OL7

UNATANTUM TOTALE

€ 35O.OOO,OO

CONTRIBUTT

€ 325.000,00

ALTR,E ENTRATE

€ 25.000,00

ONERI
URBANTZZAZIONEIIMPORTO OPER,A

350.000,00

MUTUO

€
Ampliamento e ntessa d norma
edificio scolastico elementare
Scuola Modulo

OPERE

€ 25O.OOO,OO€ 250.000,00250.000,00€
Intervent¡ d¡ riqualificazione
viabilità agricolo forestale dei
Pianacci - Intervento PSR

I € 58O.OOO,OO€ 500.000,00€ 80.000,00580.000,00€Riorganizzazione edificio adibito
a scuole Medie

Ì\
do
N

TOTALE ANNO 2O'7 € 1.18O.OOO,OO
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www.comune.uzzono.il

PIANO ANNUALE 2OT7

rntervent¡ di r¡qua¡ tîtcazione viab¡l¡tà
agricolo forestale dei Pianacc¡

fntervento PSR

Studio di Fattibil¡tà

H:\l) Sezione Lovori Pubblici\Progrcmmo opere pubbliche\Progrsmme20¡ó_20i8\Siudio Fottibilifà - Riorgcnizzazíene edificio Scuole
MeeÍie - €uro 500.000.doc
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COMUNE di UZZ,ANO

Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'ltqlio n. l, 51010 Uzzono {PT}

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116
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a PREMESSA

Uno Studío di Fattibilítà, anche se con diverso grado di approfondimento deve

affrontare con informazioni aggiornate una serie di argomenti chiave e cioè

analizzare e valutare la fattíbilità dell'opera da punt¡ 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 propedeut¡che e che condurranno ad una analisi dei rischi e benefici

sulla realízzabilità dell'opera.

a ANALISI PROPEDEUTICHE e ALTERNATIVE DI PROGETTO

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

agricolo forestale dei Pianacci".

La necess¡tà di provvedere al recupero della viabilità agricolo forestale ha assunto

carattere determinante ed essenziale per il mantenímento della zona collinare che

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

stabilità.

o FATTIBILITA' TECNICA

A lívello tecnico la fattibilità risulta possibile, in quanto trattasí di interventi che

saranno progettati con l'ausilio dí verifiche territoriali e analisi agroforestali.

H:\lì Sezione Lovori Pubbfiei\P;ogrcmmo opera pubbliehe\Programms20ló_?0'13\Siudio Fsttibiiiiè - Riorgonizzcziane edifícic Scuole
Medíe - €urÕ 500.000.do€
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UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMB¡ENTE
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P.l. 00328s40471
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a COM PATIBILITA' AM BIENTALE

A livello d¡ compatibilità ambientale per la típologia d¡ 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.

SOSTE NIBILTTA' FI NANZIARIA

Per quanto riguarda la sostenibilità finanzíaria le procedure di copertura seguiranno
quanto specificato nel piano triennale e comunque riguardano cifre del tutto
compatibili con il bilancio comunale.

CONVENIENZA ECONOMICO . SOCIALEa

Un breve rimando deve essere fatto per quanto riguarda la convenienza

economico/sociale; I'intervento sicuramente ha una valenza sociale di elevata

importanza perché va a migliorare la fruibílità delle vecchie viabilità forestalí, oltre a

intervenire sul retícolo minore di regimazione delle acque.

a PREVENTIVO DI SPESA

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

un lotto funzionale

IL
Dott.

H:\ì) Sezione Lovori Pubblici\Prograrnmo Ðpere pubbliche\. å\Studio Fsitibílitè - Riorgcnizzozione edifício Se uole
M €uro doc



COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'ltolio n. l, 5.1010 Uzzono {PT}

P.l. 00328540471
Iel. 0572,44771 Fox. 0572.452i16

wvwv.comune.uzzono.¡I

PIANO ANNUALE 2OL7

RIORGAN IZAZZION E E DI FICIO
ADIBITO A SCUOLE MEDIE

Studio di Fatt¡bilità

ll:\lJ Sezione LE'¿ori Pubblici\Programmo opere pubbl¡che'iProgromma20l6 2018\,Siudio Fsitibilifà - Riorgcnizzczione edificjc Seuole
¡Medie' €uro 500.C00.doc

'.lEúlHtitt
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AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTCA, LL.PP. e AMBIENTE
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a 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 cínque 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 anafisi dei rischi e benefici
sulla realizzabilità dell'opera.

a ANALISI PROPEDEUTICHE e ALTERNATIVE DI PROGETTO

Il presente Studio di Fattibilità ha per oggetto la "RIORGANIZAZZIONE

DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLE MEDIE'.

La necessità di provvedere alla sua riorganizzazione è da rícercare nella mancanza

di spazi per nuove aule, locali per materie complementari e stanze per informatica e

professori. Peftanto è necessario provvedere alla ricerca di nuovi spazi nel vicino
locale attualmente in stato di abbandono e di proprietà dellAssociazione Operaia di

Mutuo Soccorso di S.Allucio, L'edificio in questione posto in aderenza alla Scuola

Media si adatta bene alla trasformazione in locale scolastico e porterebbe ad un

sostanziale aumento delle superfici scolastiche con un beneficio a livello di utilizzo
della struttura notevole.

Alternativamente a questo intervento è solo proponíbíle l'abbandono dell'edifico che

attualmente non ha le superficie idonee e la sua sostituzione mediante nuove

costruzioni o acquisizione di edifici ex novo; tale procedura risulta comunque
pressoché impercorribíle al momento.

ll:\lJ SeziÕne iErrsri Pubbiiei\Progrâmmg opere pubbliche\Progrommo20ló 2018\Studio Faiiibiiitè - Riorgcnizzazíone edíficio Scuole
Medie - €urs 500.Ð00.doc
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o FATTIBILTTA' TECNICA

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

saranno dimensionati e progettati con l'ausilio della nuova normativa di riferimento

e con soluzioni progettuali che posano garantire il miglior risuftato statico.

a COM PATIBILITA' AM BIENTALE

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 d¡ ristrutturazione, che se pur sostanziale non andrà a

modificare né la conformazione, né l'ubicazione e l'accessib¡lità degli edifici.

I materiali che saranno utilizzati dovranno rispettare la vigente normativa e pertanto

non si prevede un incidenza sulla compatibilità ambientale.

a SOSTE NIBTLITA' FINANZIARIA

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria le procedure di coperLura seguiranno
quanto specificato nel piano triennale e comunque ríguardano cifre del tutto
compatibili con il bilancio comunale.

a CONVENIENZA ECONOMICO . SOCIALE

Un breve rimando deve essere fatto per quanto riguarda la convenienza

economico/sociale; I'intervento sicuramente ha una valenza sociale d¡ elevata

importanza perché va a migliorare la fruibilità di un edificio scolastico ed il suo

ammodernamento e pertanto ogni somma trova una giusta giustificazione nel

binom io economico/socia le.

H:\1J Su'zione i¡vori Pvbbliei\Progrommc cpere pubblíehe\?rogrommc2û1å_?0i8\Studio Fatiíbiliiè -?iorEonizz.azione adificio Scuole
Medie - €urs 500.000.doc
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a PREVENTIVO DI SPESA

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

IL RESPONSABI
Dott.

H:t 1] Sezione isvori Pubbiici\Progrcmmo opere pubblíehe\Progrcmmozoló_201g\studio Fattibílitè - Riorgonizzazione edificio scuote
Med¡e " €uro 500.000.doc



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr,ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti glì øÍti d'ufJìcio,

ATTESTA
che lø presente deliberøzione:

{ è pubblicølu, ìn døta odierna, per rimønervi per I5 giorni consecutivi sll'slbo pretorio on-line (ørf. 32 L.69

del 18.6.2009 e urt. 124, c, I, del T,U. 18.08.2000, n. 267);

Y è comunicuts ai capigruppo consiliøri (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

U lt4l?ã,bDalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area

Il sottoscritto, visti gli øttì d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delìberuzione:

è stuts pubblicøtn sll'albo pretorìo on lìne per quindici gíorni conseculivi tlttl

è divenuts esecutiva in døta

c. 3, del T,U. n, 267/2000),

... decorsi 10 giorni dall'ultimo dì pubblictrzione (art. 134,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associafa Seruizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

SeruizÍ
e

ul


