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N.    38 DEL     31-07-2020

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022:
MODIFICHE

Oggi 31-07-2020 alle ore 18:00, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con
collegamento da remoto tramite videoconferenza.

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario
comunale accerta la presenza in video.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGNOLI FILIPPO P MORELLI ARIANNA P
NASSINI FRANCESCA A FRENOS FRANCESCO P
CAPORALI MATTEO P FABBRI FABRIZIO P
BRONCHI DANIELE P GALASTRI GIANNI A
PAOLI MIRKO P VANNUCCI MICHELE P
CIPRIANI MARTINA P TAFI ANNA LISA A
DONATI GIANLUCA P ROSSI ROBERTO P
ANDREANI NURIA P NEBBIAI GIACOMO P
FUSCO CONCETTA P

risultano presenti e collegati n.  14 e assenti n.   3.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022: MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il nuovo codice sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione e sugli appalti pubblici, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, ed in particolare l’art. 21 comma 1 ove è previsto che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
PREMESSO che:

con precedente deliberazione C.C. n. 92 del 23/12/2019 esecutiva ai sensi di legge, in-
attuazione della citata norma, veniva definitivamente approvato, sulla base delle
schede tipo di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16
gennaio 2018, il programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Bibbiena
relativo alle annualità 2020 – 2021 – 2022 unitamente all’elenco annuale dei lavori da
attivarsi durante la prima annualità della programmazione di cui all’art. 21 comma 3
del D.lgs. n. 50/2016;
detto programma, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 21 comma 7 del D.lgs. n.-
50/2016, è stato pubblicato sul  profilo  di committente del sito web
dell’Amministrazione e sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti e dell'Osservatorio;

RILEVATO che in detta programmazione sono inseriti interventi per i quali, a seguito delle
sospensioni e dei rinvii disposti in conseguenza all’emergenza da covid-19, risultano variati i
cronoprogrammi di attuazione delle opere e, più specificatamente:
“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI
SOCI”
annualità di previsione: 2020;-
costo totale dell’opera: € 2.215.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 1.944.800,86 finanziamento Stato anno 2020;
per € 215.000,00 finanziamento fondi propri anno 2020;
per € 55.199,14 spese già sostenute;

“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ALA A DELLA
SCUOLA ELEMENTARE LUIGI GORI PARTE Ab CORPO AULE E
PALESTRA”
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 1.500.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 1.423.909,05 finanziamento Stato anno 2020;
per € 234,12 finanziamento fondi propri anno 2020;
per € 75.856,83 spese già sostenute;

“INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
SCUOLA MEDIA G. BORGHI, VIALE TURATI, BIBBIENA”
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 1.574.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 1.010.166,67 finanziamento Regione Toscana anno 2020;
per € 501.882,26 finanziamento mutuo anno 2020;



per € 61.951,07 spese già sostenute;
“INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
PISCINA COMUNALE PIAZZA COPPI, LOC. CASTELLARE”
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 502.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 325.669,12 finanziamento Regione Toscana anno 2020;
per € 118.565,97 finanziamento mutuo anno 2020;
per € 57.764,91 spese già sostenute;

DATO ATTO che per effetto dei principi contabili di esigibilità delle fonti di finanziamento,
la modifica dei cronoprogrammi di attuazione determina per diretta conseguenza la necessità
di aggiornamento del quadro di ripartizione delle somme nelle tre annualità della
programmazione come di seguito riportato:
“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI
SOCI”
annualità di previsione: 2020;-
costo totale dell’opera: € 2.215.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 610.000,00 finanziamento Stato anno 2020;
per € 1.334.800,86 finanziamento Stato anno 2021;
per € 215.000,00 finanziamento fondi propri anno 2021;
per € 55.199,14 spese già sostenute;

“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ALA A DELLA
SCUOLA ELEMENTARE LUIGI GORI PARTE Ab CORPO AULE E
PALESTRA”
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 1.500.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 1.423.909,05 finanziamento Stato anno 2021;
per € 234,12 finanziamento fondi propri anno 2021;
per € 75.856,83 spese già sostenute;

“INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
SCUOLA MEDIA G. BORGHI, VIALE TURATI, BIBBIENA”
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 1.574.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 210.000,00 finanziamento Regione Toscana anno 2020;
per € 800.166,67 finanziamento Regione Toscana anno 2021;
per € 501.882,26 finanziamento mutuo anno 2021;
per € 61.951,07 spese già sostenute;

“INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
PISCINA COMUNALE PIAZZA COPPI, LOC. CASTELLARE”
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 502.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 74.085,00 finanziamento Regione Toscana anno 2020;
per € 251.584,12 finanziamento Regione Toscana anno 2021;
per € 118.565,97 finanziamento mutuo anno 2021;
per € 57.764,91 spese già sostenute;



CONSIDERATO che oltre a quanto sopra, la sopravvenuta disponibilità all’interno del
bilancio di alcuni finanziamenti e la definitiva quantificazione dell’entità di altri, hanno
determinato l’esigenza di apporto delle seguenti modifiche ed aggiunte al programma:
suddivisione dell’intervento per la SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN
ADIACENZA ALLA STRADA COMUNALE DI TERROSSOLA E MESSA IN
SICUREZZA DELL' INTERO VERSANTE ATTRAVERSATO DALLA
MEDESIMA in due stralci:
primo stralcio
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 139.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 12.205,71 finanziamento Regione Toscana anno 2020;
per € 109.851,40 finanziamento Regione Toscana anno 2021;
per € 19.942,89 finanziamento fondi propri spese già sostenute;

secondo stralcio
annualità di previsione 2022;-
costo totale dell’opera: € 340.127,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 340.127,00 finanziamento Regione Toscana anno 2022;

nuova previsione dell’intervento di  RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO
STORICO DI PARTINA (VIA S. RITA E VIA ROSA SCOTI FRANCESCHI) con le
seguenti specifiche:
annualità di previsione 2021;-
costo totale dell’opera: € 112.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 100.000,00 finanziamento Regione Toscana anno 2021;
per € 12.000,00 finanziamento fondi propri anno 2021;

nuova previsione dell’intervento di  RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO F.LLI BROCCHI DI BIBBIENA STAZIONE con le seguenti specifiche:
annualità di previsione 2021;-
costo totale dell’opera: € 600.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 480.000,00 finanziamento Stato anno 2021;
per € 120.000,00 finanziamento Stato anno 2022;

che l’opportunità di procedere ad una diversa modalità di realizzazione da una parte e la
scelta di procrastinare la previsione in successivi programmi dall’altra, hanno reso necessaria
la cancellazione dal programma 2020-2022 dei seguenti interventi:
MANUTENZIONE INTERNA ALA C SCUOLA MEDIA G. BORGHI PER
PREDISPOSIZIONE AD AULE
annualità di previsione 2021;-
costo totale dell’opera: € 150.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 150.000,00 finanziamento mutuo anno 2021;

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TARLATI E ARREDO URBANO CENTRO
STORICO BIBBIENA.E
annualità di previsione 2022;-
costo totale dell’opera: € 150.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 150.000,00 finanziamento Regione Toscana anno 2022;



RICHIAMATO, in tema di modifica dei programmi triennali di lavori pubblici, l’art. 5
comma 9 del DM n. 14/2018;
PRESO ATTO che come previsto al comma 10 del medesimo art. 5 sopra richiamato, le
modifiche ai programmi disposte ai sensi del comma 9, sono soggette agli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del codice;
RITENUTO per quanto sopra necessario apportare le citate modifiche ed integrazioni al
programma triennale ed all’elenco annuale approvati con precedente deliberazione C.C. n.
92/2019;
VISTE le nuove schede ministeriali recanti  il programma triennale delle opere pubbliche
2020/2022 del Comune di Bibbiena di cui all’art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016,
aggiornate con le modifiche sopra evidenziate;
ACCERTATO  che  in fase istruttoria sono stati  acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile resi ai sensi ed agli effetti  dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000,
pareri allegati;

DELIBERA
di approvare,  a titolo di aggiornamento della programmazione già approvata con1.
precedente atto  n. 92 del 23/12/2019, le nuove schede allegate alla presente quale  parte
integrante e sostanziale, recanti il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e
l’elenco annuale dei lavori della prima annualità 2020;
di dare atto che agli atti programmatori precedenti, risultano apportati i seguenti2.
aggiornamenti:
aggiornamento del quadro di ripartizione delle somme di finanziamento relative

all’intervento di “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI
SOCI” nelle tre annualità della programmazione come di seguito indicato:
annualità di previsione: 2020;-
costo totale dell’opera: € 2.215.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 610.000,00 finanziamento Stato anno 2020;
per € 1.334.800,86 finanziamento Stato anno 2021;
per € 215.000,00 finanziamento fondi propri anno 2021;
per € 55.199,14 spese già sostenute;

aggiornamento del quadro di ripartizione delle somme di finanziamento relative

all’intervento di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ALA A DELLA
SCUOLA ELEMENTARE LUIGI GORI PARTE Ab CORPO AULE E
PALESTRA” nelle tre annualità della programmazione come di seguito indicato:
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 1.500.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-

per € 1.423.909,05 finanziamento Stato anno 2021;
per € 234,12 finanziamento fondi propri anno 2021;
per € 75.856,83 spese già sostenute;

aggiornamento del quadro di ripartizione delle somme di finanziamento relative

all’intervento di “EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
SCUOLA MEDIA G. BORGHI, VIALE TURATI, BIBBIENA” nelle tre annualità
della programmazione come di seguito indicato:
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 1.574.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 210.000,00 finanziamento Regione Toscana anno 2020;
per € 800.166,67 finanziamento Regione Toscana anno 2021;



per € 501.882,26 finanziamento mutuo anno 2021;
per € 61.951,07 spese già sostenute;

aggiornamento del quadro di ripartizione delle somme di finanziamento relative

all’intervento di “EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
PISCINA COMUNALE PIAZZA COPPI, LOC. CASTELLARE” nelle tre
annualità della programmazione come di seguito indicato:
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 502.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 74.085,00 finanziamento Regione Toscana anno 2020;
per € 251.584,12 finanziamento Regione Toscana anno 2021;
per € 118.565,97 finanziamento mutuo anno 2021;
per € 57.764,91 spese già sostenute;

suddivisione dell’intervento per la SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN
ADIACENZA ALLA STRADA COMUNALE DI TERROSSOLA E MESSA IN
SICUREZZA DELL' INTERO VERSANTE ATTRAVERSATO DALLA
MEDESIMA in due stralci:
primo stralcio
annualità di previsione 2020;-
costo totale dell’opera: € 139.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 12.205,71 finanziamento Regione Toscana anno 2020;
per € 109.851,40 finanziamento Regione Toscana anno 2021;
per € 19.942,89 finanziamento fondi propri spese già sostenute;

secondo stralcio
annualità di previsione 2022;-
costo totale dell’opera: € 340.127,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 340.127,00 finanziamento Regione Toscana anno 2022;

nuova previsione dell’intervento di  RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL
CENTRO STORICO DI PARTINA (VIA S. RITA E VIA ROSA SCOTI
FRANCESCHI) con le seguenti specifiche:
annualità di previsione 2021;-
costo totale dell’opera: € 112.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 100.000,00 finanziamento Regione Toscana anno 2021;
per € 12.000,00 finanziamento fondi propri anno 2021;

nuova previsione dell’intervento di  RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO F.LLI BROCCHI DI BIBBIENA STAZIONE con le seguenti
specifiche:
annualità di previsione 2021;-
costo totale dell’opera: € 600.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 480.000,00 finanziamento Stato anno 2021;
per € 120.000,00 finanziamento Stato anno 2022;

cancellazione dal programma dell’intervento di “MANUTENZIONE INTERNA
ALA C SCUOLA MEDIA G. BORGHI PER PREDISPOSIZIONE AD AULE”
annualità di previsione 2021;-
costo totale dell’opera: € 150.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-



per € 150.000,00 finanziamento mutuo anno 2021;
cancellazione dal programma dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
TARLATI E ARREDO URBANO CENTRO STORICO BIBBIENA”
annualità di previsione 2022;-
costo totale dell’opera: € 150.000,00;-
modalità di copertura finanziaria:-
per € 150.000,00 finanziamento Regione Toscana anno 2022;

di disporre, nel rispetto delle norme sulla trasparenza di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016,3.
la pubblicazione del programma modificato sul  profilo  di committente del sito web
dell’Amministrazione e sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dell'Osservatorio in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 comma 7 sempre
del D.lgs. n. 50/2016;
di demandare all’Ing. Guido Rossi, ogni adempimento successivo all’adozione del4.
presente atto ivi inclusi quelli attinenti alla pubblicazione di cui al precedente punto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti 11 favorevoli, 3 (la Minoranza) contrari, espressi palesemente;

D E L I B E R A
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
SUCCESSIVAMENTE, con voti 11 favorevoli, 3 (la Minoranza) contrari, resi palesemente,
delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del D.lgs. 267/2000.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di
videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata
registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene
pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune.
Letto e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE
    Andreani Nuria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


