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APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 21 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”, con il quale è stato peraltro abrogato il D.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che, per lo svolgimento dell’attività di realizzazione di lavori
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti a predisporre ed approvare un
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;
Dato atto che:

- ai termini dell’art. 216, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 21, comma 8, del medesimo D.lgs., che dovrà disciplinare:
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, individuandole 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.
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;
- al fine di consentire l’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 ai
termini dell’art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000, si ritiene di approvare il correlato programma triennale
dei lavori pubblici, secondo gli schemi e procedure definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05 dicembre 2014 e ciò nelle more di
approvazione del nuovo decreto che disciplinerà la materia;
Ritenuto di procedere, in applicazione alle norme sopra citate, ad approvare il Programma Triennale dei LL.PP.
per gli anni 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017 di cui all’allegato redatto dal Responsabile del
Settore Opere Pubbliche, arch. Silvano Ferraro;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
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1. di approvare il Programma Triennale dei LL.PP. per gli anni 2017/2019 nonché l’elenco annuale dei lavori
per l’anno 2017 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. dare atto che il programma dei LL.PP. costituirà parte integrante del Documento Unico di Programmazione
senza ulteriori obblighi di pubblicazione autonoma e preventiva dello stesso rispetto ai successivi atti di
programmazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

