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N.    92 DEL     23-12-2019

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020/2022, ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2020 PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E
SERVIZI 2020/2021 - APPROVAZIONE.

Oggi 23-12-2019 alle ore 18:00 ,  nella  sala conferenze della Biblioteca comunale di Via
Enrico Toti n .27/29 , Bibbiena , si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di
Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGNOLI FILIPPO A MORELLI ARIANNA P
NASSINI FRANCESCA P FRENOS FRANCESCO P
CAPORALI MATTEO P FABBRI FABRIZIO P
BRONCHI DANIELE P GALASTRI GIANNI P
PAOLI MIRKO A 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 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 OPERE PUBBLICHE 2020/2022, ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
ANNO 2020 PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Nel corso della discussione alle ore 18:50, entra il Sindaco

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 stabilito che le
amministrazioni aggiudicatrici adottano 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 e dei relativi elenchi annuali;a)
i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lottib)
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;
i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;c)
i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimod)
richiesto per tipologia e classe di importo;
gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anchee)
in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;
le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori ef)
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento.

RICHIAMATO a tal proposito il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
14 del 16 gennaio 2018, recante regolamento delle procedure e schemi-tipo per la redazione,
la pubblicazione e l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi nonché dei relativi elenchi
annuali;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 comma 4 e dell’art. 7 comma 1 del richiamato DM
14/2018, le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto delle norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti, annualmente adottano il
programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente
approvati;
VISTA la deliberazione G.C. n. 210 del 15/11/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

l’Ing. Guido Rossi Funzionario Tecnico del Comune di Bibbiena Responsabile-
dell’Unità Organizzativa n. 6 “Tecnico Lavori Pubblici” già referente unico
dell’amministrazione per la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), viene
individuato quale soggetto referente per la redazione dei programmi ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3 comma 14 e dell’art. 6 comma 13 del DM 14/2018
vengono adottati gli schemi rispettivamente del programma delle opere pubbliche per-
il triennio 2020/2022 e del programma biennale (2020/2021) degli acquisti di beni e
servizi;

DATO ATTO che, in adempimento a quanto prescritto dall’art. 5 comma 5 del DM
16/01/2018 n. 14. gli schemi adottati sono stati resi pubblici mediante inserimento degli stessi



a far data dal 27/11/2019 all’Albo Pretorio on line del Comune e sul profilo del committente
del sito internet dell’Amministrazione;
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;
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;
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 di cui all’art. 3
comma 1 lett. oo) del codice 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;
il programma biennale di forniture e servizi deve:-
come previsto dal comma 6 dell’art. 21, contenere gli acquisti di beni e di servizi
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e individuare i bisogni
che possono essere soddisfatti con capitali privati;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 21 comma 3 secondo e terzo periodo del Codice:
è condizione per l’inserimento dei lavori di importo pari o superiore  a 1.000.000-
nell’elenco annuale, la preventiva approvazione da parte delle Amministrazioni del
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
ai fini dell’inserimento degli interventi nel programma triennale, le amministrazioni-
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità
delle alternative progettuali, di cui all’art. 23 comma 5 del D.lgs. 50/2016;

VISTI i prospetti riepilogativi redatti sulla base delle schede allegate al DM 16/01/2018 n.
14, costituenti il programma triennale 2020/2022 delle opere pubbliche e il programma
biennale 2020/2021 di forniture e servizi del Comune di Bibbiena, di cui rispettivamente
all’art. 21 comma 3 e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016;
VERIFICATO 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;
per la predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi,-
l’Amministrazione ha tenuto conto:
delle pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza;
di quanto previsto dal piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione redatto dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) ai sensi dell’art. 1
comma 513 Legge 208/2015;



il programma biennale di beni e servizi contiene anche i servizi di cui all’art. 23-
comma 11 del D.lgs. 50/2016 connessi alla realizzazione delle opere previste nella
programmazione triennale dei lavori pubblici;
in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 3 comma 11 e dall’art. 6 comma 10 del-
DM 14/2018, il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi, riportano l’ordine di priorità degli interventi e delle
acquisizioni e in essi inseriti nel rispetto dei criteri ivi individuati;
per ciascun lavoro o acquisizione, nei programmi è riportato l’importo complessivo-
stimato per la loro esecuzione, comprensivo, per i lavori, delle forniture e dei servizi
ad essi connessi quest’ultime inserite anche nella programmazione biennale;
a prescindere dall’annualità di inserimento, le previsioni programmatiche sono-
coerenti con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione
economica dell’ente di cui al D.lgs. 23/06/2011 n. 118;
gli elenchi annuali riportato le opere o le acquisizioni per le quali sussiste:-
la previsione in bilancio della copertura finanziaria;
la possibilità di avvio della procedura di affidamento nel corso della prima
annualità del programma;
il rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3,
secondo periodo, del codice;
la conformità, per i lavori, rispetto alle previsioni contenute negli strumenti
urbanistici vigenti o adottati;

i lavori o le acquisizioni della precedente programmazione per i quali è stata avviata la-
procedura di affidamento, non sono riproposti nelle programmazione da adottarsi;

STABILITO che conformemente a quanto prescritto dal DM 14/2018 i programmi nella loro
versione definitiva, sono approvati:
il programma triennale delle opere pubbliche, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
sul profilo del committente delle schede programmatorie adottate (art. 5 comma 5 del
DM 14/2018;
il programma biennale di forniture e servizi, entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli
effetti del Bilancio dell’Ente (art. 7 c.6 DM 14/2018), fermo restando che programma e
Bilancio possono essere approvati contestualmente (vedasi FAQ esplicative emanate dal
Ministero FAQ n. 19);

ATTESO che:
i programmi una volta approvati sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito-
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213 del Codice, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 21 comma 7 del
D.lgs. n. 50/2016;
in attuazione del disposto dell’art. 21 comma 6 del codice, l’elenco delle acquisizioni-
di beni e servizi di importo superiore ad 1 milione di euro inserite nel programma
biennale, sono comunicate al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo
9 comma 2 del DL 24/04/2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L
23/06/2014 n. 89, con le modalità indicate all’art. 7 comma 5 del DM 14/2018;

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;

Presenti 15
Con votazione: favorevoli 11, contrari  4 (la Minoranza);

DELIBERA
di approvare, per le motivazioni tutte esposte in premessa e che qui si intendono1.
integralmente richiamate, le schede costituenti il programma triennale delle opere



pubbliche 2020-2021-2022 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;
di approvare altresì il programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi2.
di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, allegato anch’esso alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
di dare atto che le funzioni di responsabile del procedimento di ogni singolo intervento3.
da attivarsi già a partire dall’anno in corso, saranno espletate, come indicato nella
scheda E “elenco annuale”, dal Responsabile del Servizio cui l’intervento compete
indipendentemente dall’importo;
di demandare al referente per la redazione dei programmi Ing. Guido Rossi, ogni4.
adempimento successivo all'adozione della presente e, in particolare l’assolvimento
degli obblighi pubblicitari prescritti dall’art. 21 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

con successiva e separata votazione: favorevoli 11, contrari  4 (la Minoranza);
data l’urgenza espressa per alzata di mano

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

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

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.


