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N.    4       DEL     28-02-2018 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020, ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2018 PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E 

SERVIZI 2018/2019  APPROVAZIONE 

 

Oggi 28-02-2018 alle ore 18:00, nella sala dell’Auditorium Berretta Rossa sita in località 

Soci, Bibbiena si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti: 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P 

Caporali Matteo P Vignoli Laura P 

Nassini Francesca P Neri Laura P 

Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore A 

Paperini Mara P Volpi Paolo A 

Conticini Luca P Mazzetti Daniela P 

Nassini Renato A Ferrini Sabrina P 

Frenos Francesco P Righini Catia P 

Serrotti Martina P   

 

risultano presenti 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        
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OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020, ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2018 PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E 

SERVIZI 2018/2019  APPROVAZIONE 

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. 

DATO ATTO che come previsto dal comma 8 del richiamato art. 21: 

- con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da dottarsi di concerto con 

il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di aggiornamento 

dei programmi, i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma con i relativi livelli 

minimi di progettazione richiesti, gli ordini di priorità degli interventi,  l’eventuale 

suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che 

consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere 

a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; 

- nella medesima sede saranno adottati gli schemi tipo e definite le informazioni minime 

che essi devono contenere anche in coerenza con gli standard degli obblighi 

informativi e di pubblicità oltre che individuate le modalità di raccordo con la 

pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza cui 

le stazioni appaltanti delegano le procedure di affidamento dei contratti; 

PRESO ATTO che ai sensi del di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo, in 

attesa dell’emanazione della disciplina di dettaglio di cui sopra, si applicano le disposizioni 

transitorie e di coordinamento contenute all’art. 216 comma 3 del D.lgs. 50/2016 le quali 

prevedono: 

- l’applicazione degli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei 

quali le amministrazioni aggiudicatrici hanno individuato un ordine di priorità degli 

interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere 

non completate e già avviate, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di 

manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili 

di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico 

privato; 

- l’operatività da parte delle amministrazioni aggiudicatrici con le medesime modalità 

per le nuove programmazioni che nel frattempo si dovessero rendere necessarie; 

ATTESO che le precedenti programmazioni di questo Ente risultano confezionate secondo 

gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali delle opere 

pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori, definite con Decreto del Ministro Infrastrutture e 

Trasporti del 24/10/2014 che, in attesa della emanazione delle nuove modalità applicative, è 

da intendersi ancora in vigore; 

CONSIDERATO che in adempimento a quanto prescritto dal codice: 

- il programma triennale dei lavori pubblici deve: 

- ai sensi del comma 3 dell’art. 21, contenere i lavori il cui valore stimato sia pari o 

superiore a 100.000 euro nonché quelli di importo pari o superiore a 1.000.000 

euro per i quali sia stato preventivamente approvato il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica e indicare, previa attribuzione del codice unico di progetto (CUP), i 

lavori da avviare nella prima annualità unitamente alle risorse stanziate in bilancio 

per il loro finanziamento; 
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- ai sensi del comma 2 dell’art. 21, recare le opere pubbliche incompiute ai fini del 

loro completamento ovvero quale oggetto di soluzioni alternative per il loro 

riutilizzo anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la 

realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione; 

- ai sensi del comma 4 dell’art. 21, individuare i lavori complessi e gli interventi 

suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato 

pubblico privato; 

- ai sensi del comma 5 dell’art. 21, recare tra le fonti di finanziamento i beni 

immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione nonché i beni 

immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di 

contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa alle opere 

da affidare in concessione; 

RILEVATO che nell'elenco di cui all'art. 44-bis comma 3 del DL n. 201/2011, convertito con 

modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, non risultano individuate opere incompiute secondo 

quanto definito dall’art. 1 del DM 42/2013 di competenza dell’Amministrazione Comunale di 

Bibbiena; 

RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n. 252 del 27/12/2017 e G.C. n. 4 del 16/01/2018, 

entrambe esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato adottato lo schema di programma 

delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e lo schema di programma biennale 

(2018/2019) degli acquisti di beni e servizi; 

DATO ATTO che gli schemi adottati sono stati resi pubblici mediante inserimento degli 

stessi per 60 giorni continuativi dal 29/12/2017 al 27/02/2018 all’Albo Pretorio del Comune e 

sul sito internet dell’Amministrazione e che in esito alla loro pubblicazione non risultano 

pervenute osservazioni in proposito; 

STABILITO che di norma gli Enti e le Amministrazioni locali approvano i propri programmi 

nella versione definitiva, contestualmente al Bilancio preventivo del quale costituiscono parte 

integrante; 

VALUTATE le esigenze prioritarie di questo Comune, conseguenti alla necessità, da un lato 

di preoccuparsi della conservazione del proprio patrimonio immobiliare dall’altro di 

mantenere, ampliare e migliorare in termini di efficienza e qualità i servizi essenziali che il 

Comune stesso è tenuto ad assicurare, realizzando nuove opere a beneficio della cittadinanza; 

VISTE: 
- le schede tipo ministeriali sulle quali è stato redatto il programma triennale delle opere 

pubbliche del Comune di Bibbiena relativo alle annualità 2018-2019-2020 di cui 

all’art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016; 

- gli ulteriori prospetti recante la programmazione biennale di forniture e servizi ai sensi 

dell’art. 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, redatti sulla base della scheda 4 allegata al 

DM 24/10/2014; 

EVIDENZIATO che: 
- nella redazione dell’elenco degli interventi da eseguirsi durante il primo anno di 

programmazione (2018), è stato tenuto conto delle indicazioni contenute al comma 3 

dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 circa l’attribuzione dell’ordine di priorità;  

- i progetti relativi alle opere inserite nell’elenco annuale sono conformi agli strumenti 

urbanistici vigenti o adottati; 

- nella scheda 4 recante la programmazione di forniture e servizi, in corrispondenza di 

ciascuna acquisizione da realizzarsi nell'anno successivo, sono indicati la tipologia del 

bene o servizio da acquisirsi, l’importo contrattuale complessivo presunto ed il 

responsabile del procedimento oltre all’indicazione delle somme destinate 

all'attuazione del programma; 

DATO ATTO che: 
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- il programma triennale delle opere pubbliche nella versione definitiva in 

approvazione, tiene conto anche: 

 degli intervenuti finanziamenti per l’edilizia scolastica concessi con decreto del 

MIUR 1007 del 21/12/2017 e destinati alla demolizione e ricostruzione dell’ala Ab 

della scuola elementare L. Gori di Bibbiena e alla nuova realizzazione della scuola 

materna di Soci; 

 della possibilità di accedere ai fondi stanziati dall’art. 1 comma 853 della Legge di 

Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 per il restauro conservativo del convento di 

San Lorenzo a Bibbiena; 

- per effetto di quanto sopra allo schema adottato sono state apportate le seguenti 

integrazioni e modifiche: 

per il 2018  

1. è stato tolto l’intervento avente ad oggetto la realizzazione mediante finanza di 

progetto della scuola dell’infanzia di Soci, sostituito da analogo intervento di 

realizzazione della nuova sede della scuola con costo pari ad € 2.215.000,00 

finanziato con i fondi dell’edilizia scolastica di recente concessione (€ 

2.000.000,00) e da fondi propri (€ 215.000,00 utilizzo avanzo di amministrazione 

come risultante da pre-consuntivo 2017); 

2. è stato tolto l’intervento di primo stralcio funzionale per la manutenzione del tetto 

del convento di San Lorenzo, assorbito all’interno della previsione di realizzazione 

dell’opera complessiva di restauro conservativo dello stesso convento avente un 

costo pari ad € 2.200.000,00 interamente finanziati con i fondi della Legge di 

Bilancio 2018 per i quali è stata prodotta la relativa domanda di assegnazione; 

per il 2019 

1. è stato aggiornato il costo dell’intervento di messa in sicurezza dell’ala Ab della 

scuola elementare L. Gori sulla base dei nuovi assetti finanziari intercorsi. 

L’intervento è stato mantenuto nella seconda annualità del programma, stante 

l’utilizzo momentaneo della struttura per il trasferimento degli uffici comunali 

durante i lavori interessanti il palazzo Niccolini; 

2. è stato tolto l’intervento residuale su San Lorenzo per anticipazione dello stesso al 

primo anno del programma; 

STABILITO che in attuazione di quanto prescritto dall’art. 21 comma 7 del D.lgs. n. 

50/2016, il programma degli acquisti di beni e servizi e il programma delle opere pubbliche 

una volta approvati saranno pubblicati sul profilo di committente del sito web 

dell’Amministrazione e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell'Osservatorio, servendosi dei sistemi informatizzati già in uso; 

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; 

PROPONE DI DELIBERARE 
1. di approvare, per le motivazioni tutte esposte in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate, le schede costituenti il programma triennale delle opere 

pubbliche 2018-2019-2020 e l’elenco annuale dei lavori da realizzarsi durante il primo 

anno di programmazione di cui all’art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che formano 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare altresì il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi di 

cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, redatto sulla base della scheda 4 approvata 

con DM 24/10/2014 ed allegato anch’esso alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 
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3. di dare atto che le funzioni di responsabile del procedimento di ogni singolo intervento da 

attivarsi già a partire dall’anno in corso, saranno espletate, come indicato nella scheda 3 

“elenco annuale”, dal Responsabile del Servizio cui l’intervento compete; 

4. di individuare quale referente per gli adempimenti prescritti dall’art. 21 comma 7 del 

D.lgs. n. 50/2016 il Funzionario Tecnico Responsabile degli uffici e dei Servizio facenti 

capo all’Unità Organizzativa n. 6 “Tecnico Lavori Pubblici” Ing. Guido Rossi; 

5. di demandare al Responsabile stesso ogni adempimento successivo all'adozione della 

presente; 

 

Con successiva e separata votazione, data l’urgenza  

 

DELIBERA 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 

4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

fonoriproduzione su supporto digitale  in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di 

segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come 

sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale 

della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal 

Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo 

Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri 

e degli aventi titolo. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI UNANIMI APPROVA 

E CON VOTI UNANIMI  

DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
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SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI - 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: 
 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020, ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI ANNO 2018 PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018/2019  

APPROVAZIONE 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl. 

267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente 

parere: 

FAVOREVOLE 

 

 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Guido Rossi 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, c.1 e 147/bis del D.Lgsl. 267/2000 

nonché dell’art. 6 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 
 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to  MARCO BERGAMASCHI 
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PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020, ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI ANNO 2018 PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018/2019  
APPROVAZIONE 
 

Letto e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Francesco Frenos F.to Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

N.  464  Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’ 08-03-2018  

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

___________________________________________________________________________ 

Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.  
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 08-03-2018 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al 23-03-2018 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Li’        N.  464  Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  18-03-2018  trascorsi dieci 

giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 
 

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web 

istituzionale di questo Comune. 


