COMUNE DI MONDOLFO
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero
142
Data
15-10-2013

Oggetto:ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2014 - 2016 ED ELENCO ANNUALE OO.PP. 2014.

L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18:00,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
CAVALLO PIETRO
CARLONI ALVISE
LUCCHETTI MASSIMILIANO
MARTINI FLAVIO
PAOLINELLI CORRADO
SILVESTRINI MARIO

Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

Assenti n. 0

e con l’assistenza del Segretario DOTT.SSA CLAUDIA CONTI.

Il Presidente CAVALLO PIETRO, in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2014 - 2016 ED ELENCO ANNUALE OO.PP. 2014.
Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta.
“”
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto Legislativo del 12/04/2006 n° 163 avente per oggetto “Codice
dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” con particolare riferimento all'art. 128 –
Programmazione dei LL.PP.;
CONSIDERATO
- CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto del
11/11/2011, ha approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei LL.PP. e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128
del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli
13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- CHE a norma dell'Art. 1, comma 4, del citato Decreto Ministeriale per la
redazione e pubblicazione del informazioni sulla programmazione triennale
e l'elenco annuale dei LL.PP., le Amministrazioni sono tenute ad individuare
un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti
rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalle
Regioni e dalle Province autonome, competenti territorialmente;
- CHE l’art. 13 del D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 recante il regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi” precisa che lo schema
del programma triennale e l’elenco annuale dei LL.PP. devono essere
redatti entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall’organo competente
entro il 15 ottobre di ogni anno, in vista della successiva approvazione da
parte del Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di previsione ed
al Bilancio pluriennale;
RITENUTO di non avvalersi in questa sede della facoltà di programmazione dei
servizi e delle forniture posto che il DM del 11/11/2011 prevede che le
amministrazioni aggiudicatici “possono” adottare il programma annuale sulla
base della scheda n. 4;
VISTA la Determinazione del Segretario del Comune di Mondolfo n. 565 del
19/09/2013 con la quale é stato individuato e nominato Responsabile Unico del
Procedimento l'Arch. Gianfranco Centoscudi, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n°
163 del 12/04/2006, per la realizzazione dei lavori e delle opere da inserire
nell’elenco annuale OO.PP. 2014 e nel Programma Triennale 2014 – 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la Determinazione n. 566 del 20/09/2013 del Funzionario Responsabile
del 5° Settore – LL.PP. / Progettazione di nomina del Gruppo di Lavoro per la
predisposizione della documentazione progettuale da inserire nella
programmazione triennale LL.PP. 2014 – 2016 e nell’elenco annuale 2014 e
successiva realizzazione;
EVIDENZIATO
- CHE con nota del Responsabile del 5° Settore – LL.PP. / Progettazione
redatta in data 18/09/2013 è stato richiesto al Settore Economico –
Finanziario di conoscere la disponibilità finanziaria di questa Pubblica
Amministrazione, con particolare riferimento al periodo triennale 2014 2016;
- CHE, nonostante l’ente abbia la capacità finanziaria per fare fronte agli
investimenti programmati, è soggetta alle limitazioni derivanti dai vincoli di
finanza pubblica in tema di Patto di Stabilità, per cui ne consegue che le
opere da finanziare con i mutui dovranno essere limitate ad interventi non
prorogabili per motivi di sicurezza pubblica e ai lavori urgenti per evitare
maggiori oneri o rischi futuri per l’ente;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla programmazione di interventi non
prorogabili con particolare riferimento alle strade del patrimonio comunale;
VISTA la documentazione di fattibilità redatta in data 25/09/2013 dal
Responsabile Unico del Procedimento e dal Gruppo di Lavoro riferita
all’annualità 2014 come di seguito riepilogata :
DESCRIZIONE INTERVENTO
Lavori di ampliamento del cimitero comunale (1° stralcio)
Lavori di straordinaria manutenzione degli edifici comunali
Lavori di asfaltatura delle strade comunali
Lavori di straordinaria manutenzione ai fossi dislocati nel
territorio comunale
Lavori di straordinaria manutenzione agli impianti di pubblica
illuminazione

IMPORTO
€ 600.000,00
€ 150.000,00
€ 150.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00

VISTO lo schema di programma predisposto dal Responsabile Unico del
Procedimento Arch. Gianfranco Centoscudi Funzionario Responsabile del 5°
Settore LL.PP. / Progettazione relativo alle OO.PP. realizzabili nel triennio 2014 2016 e l'elenco annuale OO.PP. anno 2014;
RITENUTO di adottare il Programma Triennale OO.PP. 2014 - 2016 e l’elenco
annuale 2014 redatto dal Responsabile unico del procedimento in data
25/09/2013 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006 n° 163 “Codice dei Contratti”;
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VISTO il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 recante il regolamento di esecuzione
ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, forniture e servizi”;
PROPONE
1) di DARE ATTO e STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da
ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di APPROVARE l’allegata documentazione di fattibilità redatta in data
25/09/2013 dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Gruppo di Lavoro
riferita all’annualità 2014 come di seguito riepilogata :
DESCRIZIONE INTERVENTO
Lavori di ampliamento del cimitero comunale (1° stralcio)
Lavori di straordinaria manutenzione degli edifici comunali
Lavori di asfaltatura delle strade comunali
Lavori di straordinaria manutenzione ai fossi dislocati nel
territorio comunale
Lavori di straordinaria manutenzione agli impianti di pubblica
illuminazione

IMPORTO
€ 600.000,00
€ 150.000,00
€ 150.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00

3) di ADOTTARE l'allegato programma predisposto dal Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Arch. Gianfranco Centoscudi Funzionario Responsabile del
5° Settore LL.PP. / Progettazione relativo alle OO.PP. realizzabili nel triennio
2014 – 2016 e l'elenco annuale lavori dell'anno 2014 come di seguito riportato:
• Scheda 1: quadro delle risorse disponibili,
• Scheda 2: articolazione della copertura finanziaria triennale 2014 – 2016;
• Scheda 3: elenco annuale 2014;
• Allegato A: elenco lavori in economia di importo inferiore ad €
100.000,00=;
4) di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 125 comma 7 del D. Lgs. 12/04/2006 n°
163 “Codice dei Contratti”, l’elenco delle OO.PP. riportato nell’allegato A “lavori in
economia di importo inferiore ad € 100.000,00=” costituisce parte integrante della
programmazione triennale di cui all’oggetto;
5) di PUBBLICARE la presente deliberazione, unitamente alle schede sopra
citate all'Albo Pretorio Comunale per la durata di n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi
dell'art. 5 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011;
6) di TRASMETTERE le schede previste dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti
Pubblici, in seguito alla pubblicazione ed al recepimento di eventuali
osservazioni relative all'elenco OO.PP. 2014 e del Programma Triennale OO.PP.
2014 – 2016 al Ministero delle Infrastrutture / Dipartimento per le infrastrutture
statali, l’edilizia e la regolazione dei Lavori Pubblici nonché alla Regione Marche
/ Osservatorio Lavori Pubblici;
7) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, in
considerazione che il termine per l’adozione del Piano Opere Pubbliche è fissato
entro il 15 Ottobre.
“”
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 369, predisposta dal
Servizio Tecnico LL.PP. avente per oggetto: “Adozione Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2014 – 2016 ed Elenco annuale OO.PP. 2014”;
VISTI gli allegati pareri favorevoli, richiesti ed espressi sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n.
267/2000;
a) regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. in data
11.10.2013;
b) regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria in data
14.10.2013;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto
Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell’atto
deliberativo.
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Copia di atto della Giunta Comunale n. 142 del 15-10-13.
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLO PIETRO

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA CLAUDIA CONTI

Prot. n. ________ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari.
IL SEGRETARIO
Mondolfo, lì 28-10-13
F.to DOTT.SSA CLAUDIA CONTI
_______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Mondolfo, lì 28-10-13

IL FUNZIONARIO INCARICATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.
267/2000.

Mondolfo, lì

N. ________

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA CLAUDIA CONTI

ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune dal
al
Mondolfo, lì
IL SEGRETARIO/IL FUNZIONARIO INCARICATO
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