COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 203
OGGETTO:

3^ Variazione al Programma Triennale Opere Pubbliche 2019-2020-2021 ed
Elenco Annuale dei lavori anno 2019

L’anno duemiladiciannove questo giorno sei del mese di Novembre alle ore 12:00 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

VENERUCCI DELIA

x

Assente

x

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.: Clara Brichetto
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 203
OGGETTO:

3^ Variazione al Programma Triennale Opere Pubbliche 2019-2020-2021 ed Elenco
Annuale dei lavori anno 2019

LA GIUNTA COMUNALE
•

•
•
•

•
•

•
•

•

PREMESSO che:
il D.Lgs. 50/2016 ”Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, comprendente i singoli interventi di
importo superiore a € 100.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto del Documento Unico di
Programmazione dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 29/10/2018 è stato adottato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021, nonché l'Elenco
Annuale per l'anno 2019;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018 sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021, nel quale erano compresi e quindi
contestualmente approvati il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20192020-2021, nonché l’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2019, già adottato con la
citata deliberazione di Giunta Comunale n. 191/2018;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 04/04/2019 sono state
apportate alcune modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20192020-2021 come sopra approvato;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/04/2019 sono stati approvati
le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021,
nonché al’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2019, già adottato con la citata
deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n°157 del 18/07/2019 è stata adottata la
seconda modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021,
nonché al’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2019,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/07/2019 sono state
approvate le ulteriori modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019-2020-2021, nonché al’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2019, già adottato
con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 157/2019;
occorre ora provvedere all'adozione di una terza variazione del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2019 - 2021 e l'Elenco annuale 2019 in ottemperanza
alle disposizioni dell'art. 21 del citato D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il D.M. 14/2018 con il quale è stato approvato il 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, dei relativi elenchi annuali e dei relativi aggiornamenti annuali;
PRESO ATTO che la presente revisione del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019-2020-2021 ha le seguenti motivazioni (con esclusivo riferimento alle
variazioni proposte)

Riqualificazione Via Santuario
L'intervento risulta già previsto nella programmazione approvata per un importo di
€410.000.
Con Determinazione Dirigenziale n°reg.gen.880 del 22.10.2019
è stato conferito, in
particolare, l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, coordinamento della sicurezza e per l'attività di verifica archeologica preventiva ai
sensi dell'Art.25 del Dlgs.50/16. A seguito dei primi approfondimenti progettuali, presa
cognizione dell'effettivo stato di esercizio dei sottoservizi (in particolare canalizzazioni delle
acque nere) e tenuto conto della intervenuta opportunità di interessare anche il sedime
degli attuali giardini estendendo su parte di essi l'intervento di sistemazione, si è stimato
un importo aggiuntivo di € 110.000 rispetto alle iniziali previsioni.
Intervento di riqualificazione di Via Brunenghi
Nella programmazione approvata l'intervento è suddiviso in lotti funzionali per le annualità
2019/2020/2021.
Per l'intervento complessivo, l'ufficio tecnico ha redatto nel Dicembre 2018 il documento
preliminare di avvio alla progettazione ai sensi del combinato disposto del paragrafo 5.1.4
delle linee guida n°3 e dell'Art.15 del DPR 207/10 identificando un ammontare pari a €
3.770.000 sulla base di un'ipotesi di sistemazione che, oltre a prevedere il rifacimento
integrale di tutti i sottoservizi, ha proposto – su espresso mandato dell'amministrazione soluzioni improntate a semplicità costruttiva e realizzativa relativamente alle sistemazioni
superficiali.
A seguito di successivi approfondimenti e valutazioni è maturata la convinzione che un
simile intervento di sistemazione generale di un asse viario di primaria importanza potesse
rappresentare l'occasione per proporre delle soluzioni architettoniche più qualificanti e di
maggiore impatto rendendo preferibile l'esperimento di un concorso di progettazione ai
sensi dell'Art.154 comma 4 del Dlgs.50/16 articolato in due gradi con il secondo grado
avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnico economica, da svolgere
tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo
grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.
Ciò in coerenza con i disposti dell'Art.23 comma 2 del Dlgs.50/16 che, per la progettazione
di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale e
paesaggistico indica appunto la via privilegiata del ricorso ad un concorso di progettazione
o di idee.
Sulla base delle motivazioni indicate, l'intervento di riqualificazione di Via Brunenghi viene
eliminato dall’elenco annuale delle opere pubbliche 2019. Per gli anni 2020/2021 sono
mantenuti dei lotti funzionali la cui precisa individuazione e quantificazione sarà possibile a
conclusione del percorso relativo al concorso di progettazione con lo sviluppo della nuova
progettazione di fattibilità tecnico/economica dell’intero asse viario
Interventi demolizione e ricostruzione con ampliamento della struttura sportiva “Tennis
Club Finale”
Con Deliberazione di Giunta Comunale n°243 del 13.12.2018 è stato approvato- in linea
tecnica - il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto redatto, per
conto dell'ASD Tennis Club Finale, dall'Ing. Aspesi D., Ing. Moreno V., Arch. Gaggero A.
Il suddetto progetto ha un importo complessivo di € 835.000 di cui € 586.499,50 per lavori
ed € 248.500,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione
S'intende suddividere l'esecuzione complessiva in due lotti funzionali : 1° lotto spogliatoio
e palestra da prevedere nel 2019 ; 2° lotto : Club house previsto nel 2020, aventi un
importo complessivo rispettivamente pari a € 395.000 ed € 440.000
Il secondo lotto previsto per l'annualità 2020 è finanziato come segue:

•
•
•
•

Manutenzione straordinaria strade : - € 20.000 – importo risultante : € 230.000
Asfaltatura strade comunali : - €20.000 – importo risultante : € 230.000
Manutenzione straordinaria patrimonio : - € 20.000 – importo risultante:
€330.000,00
Ristrutturazione campo Borel : intervento eliminato - importo € 380.000

Manutenzione straordinaria patrimonio
Avendo rivisto al ribasso la previsione degli introiti derivanti da oneri di urbanizzazione
sulla base dell'attuale trend, si riduce di € 250.000 l'importo destinato alla manutenzione
straordinaria immobili comunali ( formula accordo quadro Art.54 Dlgs.50/16) per l'annualità
2019. Si mantiene l'intervento per un importo pari a €100.000
Ristrutturazione passeggiata Castelletto – Riqualificazione lungomare Boncardo 2° lotto
L'intervento di ristrutturazione della passeggiata Castelletto viene eliminato in quanto
stante il tempo necessario per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni non è
possibile un avvio della procedura di gara entro l'anno. Le risorse previste sono dirottate
sull'intervento di riqualificazione lungomare Boncardo 2°lotto, ad estensione e
completamento del 1°lotto, di più immediata esecuzione essendo già in possesso di tutte
le necessarie autorizzazioni da parte degli enti sovraordinati;
RILEVATO che, a seguito della riorganizzazione dell’Area 4 con, in particolare, la
nomina del nuovo dirigente con Decreto del Sindaco n°11 del 24.09.2019 , l’ufficio tecnico
ha proposto una nuova articolazione degli incarichi di RUP ai sensi e per gli effetti di cui
all’Art.31 del D. Lgs.50/16 secondo quanto riportato nelle schede allegate;
RICHIAMATO l’Art.5 comma 7 del DM 14/18 il quale prevede la possibilità – ove
risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma
triennale e dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima- da parte
delle Amministrazioni di autorizzare motivatamente l’avvio delle procedure relative
all’affidamento degli interventi purchè le stesse siano concluse – con la conseguente
aggiudicazione – dopo l’avvenuta definitiva approvazione del programma;
RITENUTO, stante i tempi ristretti per l’utilizzo delle risorse destinate ai nuovi
interventi previsti e ravvisata la necessità di completare le procedure di affidamento dei
lavori e dare corso all’esecuzione degli stessi in un periodo favorevole dell’anno per
minimizzare i disagi all’utenza coinvolta, di dare corso alla procedura di aggiornamento del
piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche dando mandato all’ufficio tecnico
di avviare, ad esecutività della presente deliberazione, tutte le necessarie
attività/procedure nel rispetto dei limiti del richiamato Art.5 comma 7 del DM 14/18 come
espresso al punto precedente;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere all'aggiornamento del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021, nonché l'Elenco Annuale
per l'anno 2019, modificando gli interventi sopra elencati;
ESAMINATE le schede allegate redatte, per quanto sopra esposto, in conformità al
citato D.M. 14/2018 ed allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;
RITENUTI i contenuti
dell'Amministrazione;

delle

suddette

schede

rispondenti

alle

scelte

VERIFICATO che all'interno delle opere previste nel Programma Triennale è
ricompresa la quota non inferiore al dieci per cento delle entrate derivanti dagli oneri di

urbanizzazione che i Comuni devono destinare ai fini dell'abbattimento delle barriere
architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza;
DATO ATTO che tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere
Pubbliche saranno attivati previa verifica, di volta in volta, del rispetto del pareggio di
bilancio costituzionale di cui all'art. 9 della L. 243/2012, così come modificato dalla
L.164/2016;
•
•
•

•
•

VISTI:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
il D.Lgs. 56/2017;
il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore come previsto
dall'art. 217 lettera u) del D.Lgs. 50/2016;
il D.M. 14/2018;
la L. 136/2018;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000 e riportati in calce alla presente deliberazione;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che fissa le competenze della Giunta
Comunale;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa:
1.

Di adottare il nuovo programma triennale delle opere pubbliche 2019/2020/2021,
nonché l’elenco annuale per l’anno 2019, ad integrazione/variazione di quello
precedentemente approvato con Deliberazione di C.C. n°63 del 30/07/2019
approvando le schede allegate alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

2.

Di dare atto che gli interventi previsti nel nuovo schema del programma lavori
pubblici 2019/2020/2021 saranno attivati previa verifica, di volta in volta, del rispetto
del pareggio di bilancio costituzionale di cui all'art. 9 della L. 243/2012, così come
modificato dalla L. 164/2016,

3.

Di dare atto che il D.Lgs. 50/2016, riformando la materia, non ha più previsto
l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 128, c. 2 ,del D.Lgs. 163/2006;

4.

Di demandare al Consiglio Comunale il successivo provvedimento di approvazione
della variante alla programmazione triennale delle opere pubbliche 2019/2020/2021
ed elenco annuale 2019, provvedendo alle previste forme di pubblicità di cui al
comma 10 dell’Art.5 del DM 14/18

5.

Di autorizzare – per le motivazioni indicate in premessa – l’avvio delle procedure di
relative ai nuovi lavori introdotti, nell’osservanza dei disposti dell’Art.5 comma 7 del
DM 14/18

6.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

7.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Salvatore Curatolo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

