IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

•

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici – ha abrogato il D.Lgs. n.
163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei lavori pubblici, ha
abrogato anche la Parte II, Titolo I. Capo II del DPR 207/2010, sempre relativa alla
programmazione dei lavori pubblici;

•

il medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando al
comma 8 – all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle
modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la
definizione degli ordini di priorità e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere;

•

in data 16/01/2018 è stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 relativo al regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

CONSIDERATO CHE:

•

il comma 14 dell'art. 3 del medesimo Decreto n. 14/2018 stabilisce che "Le amministrazioni
individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per
la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, tale referente e', di norma, individuato nel referente unico
dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione."

•

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di individuare l'UOS Progettazione e realizzazione
OO.PP e il Responsabile di detta UOS è il Dirigente del Settore Servizi al Territorio ed alle
Imprese, nella persona dell’ Arch. Rita Taraschi, rispettivamente quali struttura e soggetto
referenti ai sensi di quanto sopra;

•

ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 e indica, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

•

per i lavori da avviare nella prima annualità, 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;

•

essendo la predisposizione del Programma triennale delle Opere Pubbliche ed elenco
annuale LL.PP. un documento complesso, non può essere avulso dall'intero processo di
programmazione presente nell'ente e dagli altri strumenti di programmazione economicofinanziaria e territoriale e pertanto la proposta è stata concordata con gli assessorati ai
LLPP, URBANISTICA e BILANCIO tenendo conto del programma amministrativo della
Amministrazione Comunale e degli obiettivi contenuti nel DUP e che al fine di garantire la
coerenza dei dati nel corso della definizione degli interventi da inserire, si è redatto con la

collaborazione della UOS Urbanistica e il supporto della UOS Ragioneria del settore
Finanziario;

•

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 09/07/2019 si è provveduto a:
- adottare la proposta di Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e elenco
annuale lavori pubblici 2020, composto dai seguenti elaborati, redatti utilizzando i nuovi
schemi tipo conformi a quanto previsto dal suddetto art. 3 c. 1 Decreto Ministeriale n.
14/2018:
- Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- dare atto che al fine di garantire la coerenza dei dati nel corso della definizione degli
interventi da inserire, si è proceduto a richiedere la collaborazione della UOS Urbanistica e
il supporto della UOS Ragioneria del settore Finanziario, e che la proposta è stata
concordata con gli assessorati ai LL.PP, Urbanistica e Bilancio tenendo conto del
programma amministrativo dell’Amministrazione Comunale e degli obiettivi contenuti nel
DUP;
- dare atto che è stata compilata, seppur non prevista tra le schede ministeriali, apposita
scheda allegata SUB A, dove è stato indicato l’elenco dei lavori sotto € 100.000,00;
- dare atto che lo schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco
annuale 2020 sono coerenti con il programma e gli obiettivi strategici dell’amministrazione
in materia di LL.PP;
- dare atto che lo schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco
annuale 2020, costituisce allegato fondamentale al bilancio di previsione e sarà ricompreso
– quale parte integrante – all’interno del DUP 2020/2022 e sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale;
- dare atto che prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, si
provvederà all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 23
c. 5 del DLGS 50/2016, così come modificato dalla L55/2019, per gli interventi inferiori alla
soglia di cui all'art. 35 dello stesso codice (€ 5.548.000,00), non risultando nell'elenco
annuale, nessuna opera pari o superiore a tale importo;
- di individuare, ai sensi dell' dell'art. 3, comma 14 del Decreto n. 14/2018 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'UOS Progettazione e realizzazione OO.PP e il
Responsabile di detta UOS, e il Dirigente del Settore Servizi al territorio ed alle imprese,
Arch. Rita Taraschi, rispettivamente quali struttura e soggetto referenti per la redazione del
programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;

RICHIAMATI:

•

l'art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16/01/2018 il quale dispone "Successivamente alla adozione, il programma triennale e
l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono

consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione
di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene
entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in
assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo
periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente
articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli
21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di
pubblicità purchè' queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di
cui al presente comma."
DATO ATTO CHE:

•

in attuazione della norma sopra richiamate, lo schema adottato del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2020/2022 e elenco annuale lavori pubblici 2020, sono stati
pubblicati per 30 giorni consecutivi, a partire dal 23/07/2019 sul sito istituzionale dell'Ente –
all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente, al fine di consentire la
presentazione di eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;

•

alla scadenza dei 60 giorni non sono state presentate osservazioni;

•

l'art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, così come confermato ai commi 9 e 10 dell'art. 3
del D.M. 14/2018, dispone che ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di
fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’art 23, comma 5. Per i lavori di importo pari
o superiore a 1.000.000,00 di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica";

•

ad oggi non è ancora stato emanato il Decreto Ministeriale di cui al comma 8 del
medesimo art. 21 del DLGS 50/2016, che dovrebbe definire, così come esplicitato, al
punto d) del richiamato comma 8, i contenuti dei nuovi livelli di progettazione;

•

pertanto, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del medesimo DLGS 50/2016, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, cap I , nonché gli allegati o le parti di
allegati ivi richiamati contenuti nel DPR 207/2010 e che conseguentemente i livelli di
progettazione restano quelli definiti dagli articoli del medesimo DPR 207/2010;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 01/08/2019;
DATO ATTO altresì che nel rispetto delle norme sopraccitate, si è provveduto con apposite
Deliberazioni di Giunta Comunale ad approvare i documenti di fattibilità delle alternative
progettuale e/o progetti di fattibilità tecnico-economica, in funzione delle opere inserite nell’elenco
annuale lavori pubblici 2020, di seguito elencate:
- “Manutenzione straordinaria strade (asfalti)” di € 2.000.000,00;
- “Opere di ristrutturazione scuola elementare di Limito” di € 2.000.000,00;
- Manutenzione straordinaria Palazzetto di Limito di € 500.000,00;
- Manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici di € 500.000,00

RITENUTO pertanto di approvare definitivamente il programma Triennale dei Lavori Pubblici
2020/2022 e l'elenco annuale lavori pubblici 2020, come illustrato nelle schede allegate alla
presente quale parte integrante e sostanziale della presente;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTI:
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
- i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il DLGS 50/2016 e smi
- il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti
DELIBERA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e elenco annuale lavori
pubblici 2020, quale allegato fondamentale al bilancio di previsione, composto dai seguenti
elaborati:
- Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione Comune
di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione Comune
di Pioltello – Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione Comune
di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
3. di dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto 2 sono stati redatti utilizzando gli schemi
tipo conformi a quanto previsto dal suddetto art. 3 c. 1 Decreto Ministeriale n. 14/2018 con
riferimento al programma triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale;
4. di dare atto che, in attuazione dell'art. 5 comma 5 del Decreto n. 14/2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, lo schema adottato dalla Giunta Comunale con DGC n. 100/2019 del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche e elenco annuale, è stato pubblicato per 60 giorni
consecutivi, a partire dal 23/07/2019 sul sito istituzionale dell'Ente – all'albo pretorio e nella
sezione amministrazione trasparente, e che non sono state presentate osservazioni;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 3 e dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016,
così come confermato ai commi 9 e 10 dell'art. 3 del D.M. 14/2018, sono stati approvati con
apposite Deliberazioni di Giunta Comunale i documenti di fattibilità delle alternative progettuale
e/o progetti di fattibilità tecnico-economica, in funzione delle opere inserite nell’elenco annuale
lavori pubblici 2020, di seguito elencate:
- Manutenzione straordinaria strade (asfalti)” di € 2.000.000,00;
- Opere di ristrutturazione scuola elementare di Limito di € 2.000.000,00;
- Manutenzione straordinaria Palazzetto di Limito di € 500.000,00;
- Manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici di € 500.000,00;

6. di dare atto che il programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l'elenco annuale lavori
pubblici 2020 in oggetto sono coerenti con il programma e gli obiettivi dell'amministrazione e che
l’approvazione del presente atto deliberativo, consente l’inserimento definitivo del Programma
triennale delle opere pubbliche nel D.U.P per il triennio 2020/2022 in applicazione alle disposizioni
del Principio contabile concernente la programmazione di bilancio n. 8.2 parte seconda;
7. di pubblicare, ai sensi del DLGS 50/2016 e del DM 14/2018 il Programma Triennale e l’elenco
annuale lavori pubblici 2020 come sopra approvato all’Osservatorio Regionale LLPP, secondo le
modalità determinate dall’ANAC;
8. di confermare, ai sensi dell' dell'art. 3, comma 14 del Decreto n. 14/2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, l'UOS Progettazione e realizzazione OO.PP e il Responsabile di detta
UOS, Dirigente del Settore Servizi al territorio ed alle imprese, Arch. Rita Taraschi, rispettivamente
quali struttura e soggetto referenti per il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022
incaricando quest’ultima al compimento degli atti successivi conseguenti per dare attuazione alla
presente deliberazione per quanto di propria competenza.

