COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 171
OGGETTO:

Variazione al Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2021-2022 ed
Elenco Annuale dei lavori anno 2020

L’anno duemilaventi questo giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 08:30 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

x

4

CASANOVA CLAUDIO

5

ROSA MARILENA

x

6

DE SCIORA FRANCO

x

Assente

x

Assiste il Vicesegretario: Dott. Eugenio Minuto.
Assenti giustificati i Sigg.: Claudio Casanova
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. 171
OGGETTO:

Variazione al Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2021-2022 ed Elenco
Annuale dei lavori anno 2020

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. 210 del 14/11/2019 è stato adottato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022, nonché l'Elenco
Annuale per l'anno 2020;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019 sono stati approvati
il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022, nel quale erano compresi e quindi contestualmente
approvati il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022, nonché
l’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2020, già adottato con la citata deliberazione
di Giunta Comunale n. 210 del 14/11/2019;
occorre ora provvedere all'adozione di una variazione del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 e l'Elenco annuale 2020 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 2020-2021-2022 ha le seguenti motivazioni (con esclusivo riferimento alle
variazioni proposte)
N° DESCRIZIONE

2020

1

Manutenzione straordinaria strade

-110.000

2

Asfaltatura strade comunali

-110.000

2021

-50.000

2022

MOTIVAZIONI

Si è prevista una riduzione degli
importi su base triennale tenuto
conto della necessità di un
riequilibrio delle risorse disponibili a
-100.000
favore di altre attività manutentive
anche in considerazione degli
investimenti previsti in ambito di
viabilità
-100.000 Vedi 1)

N° DESCRIZIONE

2020

2021

2022

MOTIVAZIONI

La riduzione in termini assoluti degli
importi destinati alla manutenzione è
accompagnata, nel 2020, dalla
previsione di apposito stanziamento
-200.000
dedicato alle infrastrutture cimiteriali
e impianti sportivi e, negli anni
successivi da interventi su immobili
specifici.

3

Manutenzione straordinaria patrimonio

-210.000,00

-150.000

4

Serramenti, coperture palazzo Ricci

-120.000,00

-35.000

Intervento posticipato al 2021

10.000

Si è previsto un incremento delle
risorse nel 2021 allo scopo di dare
maggiore impulso a nuove
piantumazioni

5

6

7

8

9

Manutenzione straordinaria verde

Passerelle torrenti

Riqualificazione via Brunenghi

Nuovi loculi cimitero Borgo

Ristrutturazione palazzo comunale

10 Tennis Finalpia 2° lotto

-150.000,00

-300.000,00

-150.000

Si è reputato opportuno far
precedere qualsiasi intervento
relativo all'adeguamento delle
passerelle esistenti in
-150.000 corrispondenza dei torrenti maggiori,
da uno studio che individui la
configurazione degli alvei a seguito
dell'adeguamento idraulico
necessario

350.000

Il concorso di progettazione sarà
bandito alla fine del 2020 e, pertanto,
550.000
l'attuazione in lotti funzionali
dell'intervento è differita
Entro il 2020 sarà realizzato un
nuovo complesso ossari/cinerari.
Non si ritiene più necessario
l'intervento di realizzazione di nuovi
loculi considerata anche la mutata
domanda.

-390.000,00

-200.000,00

-200.000

-440.000,00

440.000

Si ritiene di far precedere qualsiasi
intervento di ristrutturazione
400.000
dall'adeguamento/miglioramento
sismico dell'edificio
Differito al 2021 considerato che
l'appalto del 1°lotto avverrà nel terzo
trimestre dell'anno 2020

11 Manutenzione straordinaria cimiteri

100.000,00

Si ritiene di prevedere apposito
appalto per la manutenzione
specifica dei cimiteri comunali stante
l'esigenza di interventi specifici

12 Riqualificazione c.so Europa

190.000,00

Nuovo intervento

13 Ristrutturazione impianti sportivi

100.000,00

Vedi 11)

14 Area parcheggio scuola Calvisio

195.000,00

Nuovo intervento

280.000,00

Nuovo intervento

15

Riqualificazione lungomare Migliorini
3° lotto

16

Miglioramento sismico palazzo
comunale

660.000

Nuovo intervento

17 Riqualificazione via Dante

900.000

Nuovo intervento finanziato con
risorse pubbliche

18 Coperture edifici

200.000

Nuovo intervento

19

Intervento di contrasto all'erosione di
Varigotti 1° lotto

2.474.322,80

In forza del regime derogatorio di cui
all'OCDPC n°558/18 si è proceduto
all'affidamento dei lavori in deroga
alla previa approvazione della
variazione del programma triennale
per la loro attuazione

N° DESCRIZIONE

2020

2021

2022

MOTIVAZIONI

20

Opere di consolidamento Porto Capo
San Donato

2.000.000,00

In forza del regime derogatorio di cui
all'OCDPC n°558/18 si è proceduto
all'affidamento dei lavori in deroga
alla previa approvazione della
variazione del programma triennale
per la loro attuazione

21

Intervento di valorizzazione e
riqualificazione passeggiata Varigotti

1.453.000,00

Nuovo intervento

TOTALE

4.762.322,80 1.975.000

400.000

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 di dare 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 non appena
disponibili le risorse previste;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere all'aggiornamento del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022, nonché l'Elenco Annuale
per l'anno 2020, 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 dei vincoli di finanza
pubblica, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio di cui al Decreto Legislativo
118/2011;
•
•

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 2020/2021/2022,
nonché l’elenco annuale per l’anno 2020, ad integrazione/variazione di quello
precedentemente approvato con Deliberazione di C.C. 93 del 21/12/2019 (DUP)
approvando le schede allegate alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.

2.

Di dare atto che tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere
Pubbliche 2020/2021/2022 saranno attivati previa verifica, di volta in volta, del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli equilibri di
bilancio di cui al Decreto Legislativo 118/2011.

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 2020/2021/2022
ed elenco annuale 2020, 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 Vicesegretario
F.to Dott. Eugenio Minuto

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

