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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 328 DEL 17/10/2018

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 376
OGGETTO:
ADOZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 -

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 14:00 nella sala capi
gruppo del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Nome
ALLEVI DARIO
VILLA SIMONE
ARBIZZONI ANDREA
ARENA FEDERICO MARIA
DI ORESTE ANNAMARIA
LONGO MASSIMILIANO LUCIO
LO VERSO ROSA MARIA
MAFFE' PIERFRANCO
MERLINI DESIREE CHIARA
SASSOLI MARTINA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-9

Assente
---------X
1

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Pasquale Criscuolo
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento
segnato in oggetto.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore VILLA SIMONE
concernente l’oggetto;
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Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed
alla regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
modificata come segue:
nel

dispositivo

dopo

il

primo

capoverso

aggiungere:

-

Di dare atto che sono da intendersi approvati nell’ambito della
“SCHEDA D” del Settore PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI – servizio
Manutenzioni, ed anche della “SCHEDA E” del Settore
PROGETTAZIONI,
MANUTENZIONI
–
servizio
Manutenzioni
esclusivamente gli interventi nei quali risulta come Responsabile
Unico
del
Procedimento
l’Arch.
Daniele
Lattuada

-

Di dare atto, altresì, che l’intervento riportato nella “SCHEDA E” del
Settore PROGETAZIONI, MANUTENZIONI – servizio Progettazioni
numero 52 “Restauro monumenti” è da considerarsi previsto nella
prima annualità (anno 2019); pertanto quest’intervento è da
considerarsi inserito nella “SCHEDA E” del Settore PROGETTAZIONI,
MANUTENZIONI – servizio Progettazioni (interventi ricompresi
nell’elenco annuale).

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 328 DEL 17/10/2018

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi
IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo

3

19000 - SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
19301 - SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E
PIANIFICAZIONE OOPP

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N° 328 DEL 17/10/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 187085 / 18/10/2018.

19301 - SERVIZIO ATTUAZIONI URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE
OOPP
Responsabile: RIGAGLIA LUCIANA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019/2021 - ADOZIONE

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici) comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, e lo approvano
successivamente, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il Bilancio
- lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato deve
essere pubblicato sul profilo di questa amministrazione e la definitiva
approvazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 del recente Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018
(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 - vigente dal
24.03.2018) secondo gli schemi tipo illustrati e introdotti dal Decreto
Ministeriale stesso
- l’approvazione definitiva del Programma Triennale costituisce
allegato al Bilancio di previsione finanziario che dovrà essere
deliberato entro il 31 dicembre, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali)
- successivamente alla sua approvazione, il Programma verrà inviato
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e verrà pubblicato sul sito
informatico del Comune di Monza e sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
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Considerato che:
- La predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
coinvolge diversi Assessorati e diversi Settori dell’Ente, sia per
l’individuazione degli interventi da inserire nelle tre annualità, sia per
le fonti di finanziamento utili alla realizzazione delle opere medesime.
Visto:
- l’esito dei diversi tavoli di confronto svolti,
- gli schemi di sintesi, predisposti dal Servizio Attuazioni Urbanistiche
e Pianificazione OO.PP. utili alla redazione del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici,
- le nuove schede previste, allegate e illustrate nel recente Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018
(modificate rispetto a quelle dei precedenti Programmi Triennali dei
lavori Pubblici)
Tenuto conto che:
- il Programma Triennale dei Lavori dei Pubblici 2019-21(ai sensi
dell’art. 9 del Decreto Ministeriale) deve essere redatto secondo le
nuove
schede,
che
vengono
generate
dalla
piattaforma
dell’Osservatorio Ambientale
- la piattaforma sopra citata non è stata ancora adeguata alla
compilazione delle informazioni che servono per generare le nuove
schede
- gli schemi-tipo delle schede sono contenuti già nel Decreto
Ministeriale n.14/2018 (allegato I)
gli uffici, dovendosi attenere agli schemi-tipo delle schede stesse,
hanno iniziato a compilare documenti coerenti con l’allegato I del
Decreto Ministeriale.
Considerato:
- L’art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici) comma 3 ultimi periodi del D.Lgs 50/2016 che citano:
Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica. 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
- L’art.23 (Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di
lavori nonché per i servizi) comma 5 del D.Lgs 50/2016 che cita:
Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori
pubblici e ……, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi
successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità
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è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di
elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed
analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,
sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di
fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal
decreto di cui al comma 3.
- I contenuti dell’art. 3 (Contenuti, livello di progettazione minimo,
ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti) del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/2018
- L’art. 5 comma 2 (Modalità di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici
e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità)del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/2018 che
cita:
I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non
sono riproposti nel programma successivo.
- Il combinato disposto degli artt. 1 – comma 2 e) e comma 3 – e 21
del D.Lgs 50/2016 che esclude l’inserimento nel Programma Triennale
i lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, che
assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del
permesso
In relazione agli interventi da inserire nel programma Triennale dei
Lavori pubblici e per tutto quanto sopra sono stati predisposti ai fini
della loro approvazione:
a) i Documenti di fattibilità delle alternative progettuali (art. 23
comma 5 D.Lgs 50/2016), ove previsto dal D. Lgs 50/2016, (e
pertanto non per gli accordi quadro)
b) i Progetti di fattibilità tecnica economica
di
cui
all'allegato
elenco.

Tenendo conto altresì che per l’intervento di riqualificazione urbana
Piazzetta Marco D’agrate è stato già approvato con delibera di G.C.
476 del 30.12.2015
Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: SETTORI CULTURA - SPORT CENTRA ACQUISTI - TECNICI - BILANCIO .
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Dato atto che il responsabile del procedimento relativamente al
presente atto ai sensi della Legge 241/1990 è l’ing. Carlo Nicola
Casati quale dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del
Servizio Attuazioni Urbanistiche e Pianificazione OO.PP.
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del
seguente obiettivo operativo del DUP:
F2B0106a - Formulazione Programma Opere Pubbliche e
manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle
strutture comunali;
Dato atto che i progetti non sono inseriti nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2018/2020 e che saranno inseriti all'interno del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra
nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO ATTUAZIONI
URBANISTICHE E PIANIFICAZIONE OOPP
come da vigente
funzionigramma;
Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE MOBILITA',
VIABILITA', RETI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
Su proposta di: VICESINDACO E ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E AL
PATRIMONIO
DELIBERA

- le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- Approvare i Documenti di fattibilità delle alternative progettuali
( fase 1 del Progetto di fattibilità tecnico economico - art. 23 comma 5
del
D.Lgs
50/2016)
di
cui
all'allegato
elenco;
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- Approvare i Progetti di fattibilità tecnica economica di cui all'allegato
elenco;

- Adottare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20192021 costituito dalle schede seguenti:
SCHEDA A - quadro risorse 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
Prendendo atto che le “schede B – Elenco delle opere incompiute” e
“C – Elenco degli immobili disponibili (art. 21 comma 5 e art. 191 del
D.Lgs 50/2016)” non sono state compilate poiché nessun intervento
rientra nella fattispecie in questione
- Demandare agli uffici competenti la pubblicità del Programma
mediante la sua pubblicazione sul sito Internet del Comune e sui
canali Istituzionali per 60 giorni consecutivi
- Di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici avrà
riflessi contabili

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Identificativo di Gara (CIG)
di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Unico di Progetto (CUP)
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

