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L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 08:30, 

convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza 
con la presenza, collegati da remoto a mezzo di videocamera e di dispositivo 
informatico, dei Signori: 
 
Barbieri Nicola SINDACO P 
Diotallevi Carlo VICE SINDACO P 
Andreoni Alice ASSESSORE P 
Caporaletti Davide ASSESSORE P 
Tiritiello Filomena ASSESSORE P 
Ditommaso Giovanni ASSESSORE P 

   
    Presenti n.   6                            Assenti n.   0 

 
e con l’assistenza del Segretario Comunale DOTT. AIUDI GIUSEPPE, anch’esso 
collegato da remoto a mezzo di videocamera e di dispositivo informatico. 
 
 
 
Il Presidente Barbieri Nicola, 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. 
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OGGETTO: ADOZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE 
OO.PP. 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE OO.PP. 2021 

 
Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta: 
 
“ 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 5^ SETTORE 

 
VISTO E RICHIAMATO l’art. 21 avente per oggetto “Programma degli acquisti e 
programmazione dei lavori pubblici ” del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “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 prevede, tra l’altro, quanto segue: 
 

A) 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 e 
con tempistica prevista per l’adozione del medesimo;  

 

B) Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale 
di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di 
soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di 
corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la 
demolizione;  

 

C) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 Euro e 
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, 
della Legge 16 Gennaio 2003, n. 3, 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, ovvero disponibili in base a contributi o 
risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i 
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 Euro, ai fini dell’inserimento 
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini 
dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle 
alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; 
 
D) Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni 
immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, 
indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, 
a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente 
connessa all'opera da affidare in concessione;  

 

E) 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 Provincie autonome di cui all’articolo 29, 
comma 4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della ricezione dei 
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programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, 
si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 
F) Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la 
Conferenza Unificata sono definiti:  

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi 
annuali;  

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale 
suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle 
condizioni che consentano di modificare la programmazione e di 
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere 
incompiute;  

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di 
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;  

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, 
individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e 
di pubblicità relativi ai contratti;  
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti 
aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti 
delegano la procedura di affidamento;  

 

G) Fino all’adozione del Decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, 
comma 3 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;  

 
VISTO E RICHIAMATO integralmente il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 14 del 16.01.2018, pubblicato in G.U. n. 57 del 09.03.2018, avente per 
oggetto “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 
 
VISTA la determinazione n. 47 del 18.01.2019 del Segretario del Comune di Mondolfo, 
con la quale è stato individuato e nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. 
Gianfranco Centoscudi per le fasi procedimentali riguardanti la predisposizione ed 
attuazione del Programma Triennale LL.PP. e dell’Elenco Annuale OO.PP.; 
 
PRESO ATTO dei precedenti Programmi Triennali LL.PP., tra i quali il vigente per le 
annualità 2021/2023; 
 
VISTE: 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 23.09.2020 con cui è stato adottato 
il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale delle OO.PP. per 
l’anno 2021; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 27.11.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione (DUP) 2021/2023; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 28.12.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
annuale 2020 e pluriennale 2021/2023; 
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-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata adottata la prima variazione al 
programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale delle OO.PP. per 
l’anno 2021; 
 
RILEVATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale voler procedere alla 
realizzazione dei seguenti nuovi lavori: 
 

- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 – 2^Variazione: Anno 
2021: 

Inserimento intervento avente per oggetto i “Lavori di sistemazione idraulica a 
protezione dell’abitato di Marotta Nord” già previsto nell’anno 2022, dell’importo 
complessivo pari ad € 1.375.000,00=; 
 

        Inserimento intervento avente per oggetto “Interventi di miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale (TPL)” dell’importo complessivo 
pari ad € 143.000,00=; 

 
DATO ATTO che le opere sopra riportate verranno finanziate rispettivamente mediante: 
 

- Contributo statale/regionale per “Lavori di sistemazione idraulica a protezione 
dell’abitato di Marotta Nord”; 
 
- Contributo regionale per “Interventi di miglioramento dell’accessibilità ai servizi 
di trasporto pubblico locale (TPL)”; 

 
VISTI gli allegati, che rappresentano lo schema di Programma Triennale ed Annuale dei 
LL.PP. 2021/2023 costituiti dalle seguenti schede: 
 
A) Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma; 
B) Elenco delle opere incompiute; 
C) Elenco degli immobili disponibili; 
D) Elenco degli interventi del Programma; 
E) Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale 2021; 
F) Elenco degli interventi presenti nell’Elenco Annuale del precedente Programma 

Triennale e non riproposti e non avviati; 
 
CONSIDERATO che dall’adozione del presente atto si rende necessario apportare le 
opportune modifiche contabili per le quali si dà mandato al Responsabile del 2^ Settore 
Economico - Finanziario; 
  
RITENUTO, pertanto, adottabile dall’Amministrazione in attesa della sua definitiva 
approvazione;  
 
SENTITO il Responsabile del Settore 2^ Economico - Finanziario;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 

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 adottare l'allegata Seconda Variazione al Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori (annualità 2021) predisposta dal 
Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Gianfranco Centoscudi e Responsabile 
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del Settore 5^ Lavori Pubblici ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 16.01.2018 n. 14, composta dalla seguente documentazione:  

 Scheda A: 1^ variazione - quadro delle risorse necessarie alla 
realizzazione del programma;  

 Scheda B: 1^ variazione - elenco delle opere incompiute;  

 Scheda C: 1^ variazione - elenco degli immobili disponibili;  

 Scheda D: 1^ variazione - elenco degli interventi del programma; 

 Scheda E: 1^ variazione - interventi ricompresi nell’elenco annuale 2021; 

 Scheda F: 1^ variazione - elenco degli interventi presenti nell’elenco 
annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non 
avviati; 

 

3) di dare atto che le opere sopra riportate verranno finanziate rispettivamente 
mediante: 

 
- Contributo statale/regionale per i “Lavori di sistemazione idraulica a protezione 
dell’abitato di Marotta Nord”; 
 
- Contributo regionale per gli “Interventi di miglioramento dell’accessibilità ai 
servizi di trasporto pubblico locale (TPL)”; 

 
4) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alle schede sopra citate all'Albo 
Pretorio Comunale per la durata di n. 30 (trenta) giorni;  
 
5) 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. 2021 e del Programma Triennale OO.PP. 2021–2023 al Ministero delle 
Infrastrutture / Dipartimento per le infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione dei 
Lavori Pubblici nonché alla Regione Marche / Osservatorio Lavori Pubblici; 
 
6) di dichiarare con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, coma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni 
indicate nella proposta dell’atto deliberativo. 
 
                                                                                                              ” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, «Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ove si 
dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino 
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 
Gennaio 2020, (omissis) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis) dal sindaco, 
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le 
modalità individuate da ciascun ente»; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 18.03.2020 ad oggetto: “Fissazione dei criteri per 
la tenuta della Giunta Comunali in videoconferenza” ove si individuano le modalità 
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tecniche per l’effettuazione delle Giunte Comunali in videoconferenza e a cui si fa 
espresso ed esplicito rinvio; 
 
ATTESTATO che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte. In particolare:  
appello nominale, voto nominale e verifica che tutti gli assessori interagivano nella 
discussione e della modalità telematica della seduta; 

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 54 predisposta dal Servizio Lavori 
Pubblici, avente per oggetto: “Adozione Seconda Variazione al Programma Triennale 
OO.PP. 2021/2023 ed Elenco Annuale OO.PP. 2021”; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli 
artt. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
 

a) parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici in data 09.03.2021; 

b) parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Ragioneria in data 09.03.2021; 

 
Con voto unanime legalmente espresso mediante appello nominale; 
 

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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Del che è stato redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                    IL  SEGRETARIO   
          Barbieri Nicola                DOTT. AIUDI  GIUSEPPE 

 
 

 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on-line  di  questo  Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per   quindici   giorni   consecutivi   a   partire  dal 
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 

                     IL  SEGRETARIO 

Mondolfo, lì                          DOTT. AIUDI GIUSEPPE     

 
_______________________________________________________________ 

 
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. 
 

              IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì 10-03-21                  DOTT.  AIUDI GIUSEPPE 
 

 
 


