
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 185 del  21/12/2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2019-2021  E  DELL'ELENCO 
ANNUALE 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciotto,  e  questo  giorno  ventuno  del  mese  di  dicembre  alle  ore  13:00  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Giovanni Salvini Vice Sindaco  Presente 
3 Lia Burgalassi Assessore Assente 
4 Antonio Giuseppe Costantino Assessore  Presente 
5 Sabrina Giannini Assessore  Presente 
6 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



La Giunta

PREMESSO CHE

il  D.Lgs.  n.  50/2016 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  “  Codice  dei  Contratti  Pubblici  “,  ha 
abrogato  il  precedente  D.Lgs.  n.  163/2006,  il  cui  articolo  128  disciplinava  la  programmazione  dei  lavori  
pubblici,  abrogando  di  conseguenza  anche  la  parte  II,  Titolo  I,  capo  II  del  D.P.R.  n.  207/2010  e 
contemporaneamente ha inserito il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

il  medesimo D.Lgs.  n.  50/2016 e successive  modifiche ed integrazioni,  disciplina all’articolo  21,  il  
programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il  programma triennale ed elenco annuale dei lavori  
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, rinviando al comma 8 del succitato articolo, all’emanazione di  
un Decreto del Ministero delle Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento dei programmi e dei 
relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità e degli schemi tipo e le informazioni  
minime che essi devono contenere;

VISTO

il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  14  del  16/01/2018  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 ed  
aggiornamenti annuali “, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09/03/2018 ed in vigore dal 24/03/2018;

CONSIDERATO CHE

ai  sensi  dell’art.  21,  comma  3  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  
programma triennale dei  lavori  pubblici  ed i  relativi  aggiornamenti  annuali  contengono i  lavori  il  cui valore  
stimato sia pari o superiore ad €. 100.000,00 Euro ed indicano, 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 bilancio, 
ovvero disponibili  in  base a contributi  o risorse dello Stato, delle Regioni  a statuto ordinario o di  altri  Enti 
Pubblici;

ai  sensi  dell’art.  21,  comma  6  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  
programma biennale di forniture e servizi  e relativi  aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di beni e 
servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad €. 40.000,00;

DATO ATTO CHE

i programmi suindicati sono ricompresi, quale parte integrante, all’interno del D.U.P. (Documento Unico 
di Programmazione);

si rileva la necessità di procedere con l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 
ed elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  14/2018, all’art.  3,  comma  2,  ha 
individuato i  nuovi  schemi tipo con riferimento al  programma triennale dei  lavori  pubblici  e relativo elenco  
annuale 

l’art.  3  –  comma 14  del  Decreto  n.  14/2018 ai  sensi  del  quale  “  Le  amministrazioni  individuano,  
nell’ambito della propria organizzazione, la struttura ed il soggetto referente per la redazione del programma  
triennale dei lavori pubblici – Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel  
referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione “;

RITENUTO

di  individuare  quali  struttura  e  soggetto  referente  ai  sensi  di  quanto  sopra  l'Arch.  Paolo  Danti  
Responsabile del Settore Progettazione sostenibile;

necessario predisporre lo schema di programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’Elenco 
Annuale  2019,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  dell’art.  21  del  citato  D.Lgs.  18  Aprile  2016,  n.  50  e 
successive modifiche ed integrazioni;



VISTO lo schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019, redatto 
dal Responsabile del Settore  Progettazione sostenibile  sulla base degli studi  di  fattibilità  e di  identificazione  e 
quantificazione dei bisogni, tenuto conto del programma amministrativo dell’Amministrazione Comunale e degli 
obiettivi  in  esso contenuti,  predisposto  sui  modelli  schemi-tipo  e  con  le  indicazioni  previste dal  Decreto  16 
Gennaio 2018, n. 14,;

RILEVATO CHE lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’Elenco Annuale 
2019, sono coerenti con il programma e gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

RITENUTO  pertanto  di  adottare  lo  schema di  Programma Triennale dei Lavori  Pubblici  2019-2021 e  l’Elenco 
Annuale 2019, come illustrato nelle schede  allegate  quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO  l’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. 

VISTO

il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 21;

il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018, n. 14;

il provvedimento sindacale  N.  142 del  29/11/2018  di nomina a Responsabile del Settore Progettazione 
sostenibile  dell'arch.Paolo Danti ;

I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di competenza, dai responsabili dei  
servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa,  quale parte integrante e sostanziale  della presente  
deliberazione;

2. Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2019-2021 e l’elenco 
annuale 2019 predisposti  dal  Responsabile del  Settore Progettazione sostenibile ,  composti  dai  seguenti 
elaborati che si allegano alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante:

 Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

 Scheda B – Elenco delle Opere incompiute;

 Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;

 Scheda D – Elenco degli interventi del programma;

 Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

 Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e 
non riproposti e non avviati;

3. Di dare atto che la scheda B non è stata compilata, in quanto non sono presenti opere incompiute e la  
scheda F non è stata compilata in quanto non vi sono lavori presenti nel precedente elenco annuale che 
ricadono nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 5 del DM 16.01.2018 e s.m.i.;

4. Di dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto 2, sono stati redatti secondo gli  schemi-tipo di cui 
all’Allegato I del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018, n. 14;

5. Di dare atto che gli schemi di cui al presente provvedimento confluiranno una volta approvati, nel
D.U.P.. 2019-2021 (Documento Unico di Programmazione ;

6. Di individuare, ai sensi dell’art. 3, comma 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n.  14/2018,  la  struttura  ed  il  soggetto  referente  ai  sensi  di  quanto  sopra  l'Arch  .  Paolo  Danti 
Responsabile del Settore Progettazione Sostenibile

7. Di incaricare il  Responsabile del Settore del compimento degli atti successivi  conseguenti e necessari 
per dare attuazione alla presente, ivi compresa l’attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 14 del 16/01/2018 mediante pubblicazione 
per  30  (trenta)  giorni  consecutivi  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  (Albo  Pretorio  e  nella  sezione 



Amministrazione Trasparente) degli schemi di Programma Triennale ed Elenco Annuale adottati con la 
presente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;

8. Di dare atto che ai sensi del citato art. 5, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 14/2018 “L’approvazione 
definitiva  del  programma  triennale,  unitamente  all’elenco  annuale  dei  lavori,   con  gli  eventuali  
aggiornamenti, avverrà entro i  successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero,  
comunque in  assenza di  consultazioni,  entro  60  (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  sisti informatici  di  cui agli  articoli  21, comma 7 e 29  del 
Codice”. 

Di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del TUEL di cui al D. Lgs n. 267/2000,  per consentire l’immediata  
attuazione di quanto in essa disposto.



ALLEGATI - Piano triennale opere pubbliche (impronta: 
5E479C7C0C617761953F40D4F3D182FDC48DE77129B096FCD3ADFFB3337310A1)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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