
 

 

 

 

 

COPIA 

 
 

Deliberazione n° 16 

 in data 27/03/2018 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ordinaria  di 1^ convocazione. 

 
 
Oggetto: Approvazione Programma Triennale oo.pp. 2018/2020 e Annuale Lavori Pubblici 2018 e 

approvazione studi di fattibilità relativi. 

 

L’anno  duemiladiciotto, addì ventisette del mese di marzo alle ore 19.11 nella Residenza Municipale, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano presenti all’argomento: 

   Presenti Assenti 
1 MAGRINI FABRIZIO Presidente X  
2 BORGIOLI MARCO Sindaco X  

3 BERTI FABIO Consigliere anziano X  

4 VIGNALI LORENZO Consigliere X  

5 BENEDETTI ALDO PIERLUIGI Consigliere X  

6 GUARNERA GIOVANNI Consigliere X  

7 ROSELLINI RAFFAELLA Consigliere X  

8 BOSSETTI EUGENIO Consigliere X  

9 PAGANELLI MATTEO Consigliere  X 

10 CANNONE GIUSEPPE Consigliere X  

11 MAZZOCCHI TOMMASO Consigliere X  

12 PIATTELLI RAIMA Consigliere  X 

13 PAGANELLI MARTINA Consigliere X  
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Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.a Grabau Francesca 

 

Il Sig.MAGRINI FABRIZIO   nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri   VIGNALI LORENZO, GUARNERA GIOVANNI, 

MAZZOCCHI TOMMASO,  dichiara aperta la seduta. 

 
 

 

E’ presente in Aula l’Assessore Di Pasquale Federica. 



 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile dei Lavori pubblici e ambiente, 

ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale oo.pp. 2018/2020 e Annuale Lavori Pubblici 2018 e approvazione 

studi di fattibilità relativi.”, allegato A al presente provvedimento; 

 

 CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO TRIENNALE delle 

OPERE PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre che a predisporre il PIANO 

ANNUALE per l’anno in corso; 

 

 VISTO che tale onere era disciplinato dall’art.128 del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106/2011 

(ex articolo 14 legge 109/1994) che prevedeva la “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI”; 

 

 VISTO che in particolare ai commi 1), 2), 6) e 11) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.163/2006 come 

modificato dalla Legge 106/2011 venivano esplicitate le procedura della programmazione; 

 

 CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, recante “Procedure 

e schemi tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici”, definiva i contenuti delle varie schede da predisporre; 

 

 VISTO che l’art. 128, comma 1), del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106/2011, stabiliva che 

“L’attività di realizzazione di lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge 

sulla base di un programma triennale, … unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”, per cui gli 

interventi di importo inferiore a tale limite sono esonerati dall’inclusione nel programma e nell’elenco suddetti; 

 

 VISTO, altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che “L’inclusione di un lavoro nell’elenco 

annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione 

di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della 

progettazione preliminare … , salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli 

interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi”; 

 

 CONSIDERATO: 

- Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il Decreto Legislativo 

18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". 

- Che si tratta del “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, cioè il provvedimento - attuativo 

della delega di cui alla L. 11/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. 

Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. 

- Che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in 

Gazzetta, quindi il 19/04/2016 prevedendo l’abrogazione immediata ed integrale del D. Leg.vo 163/2006 e di una serie 

di altre disposizioni,, prevedendone l’applicazione alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si 

indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a partire dal 19/04/2016 o in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, al 19/04/2016, non siano ancora stati inviati gli 

inviti a presentare le offerte. 

- Che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di provvedimenti 

attuativi e di dettaglio (circa 50), che dovranno essere emanati nei prossimi mesi. 

  



 CONSIDERATO 

- Che comunque l’obbligatorietà della Programmazione dei Lavori Pubblici è stata comunque ribadita dal NUOVO 

CODICE DEI CONTRATTI nel Titolo III – PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE; 

- Che in particolare il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, all’articolo 21 (Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti) prevede: 

Al comma 1) “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.” 

Al comma 3) “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 

valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ……………, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 

deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 

bilancio,………….. 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.” 

Al comma 9) “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3” 

 

 RICHIAMATO l’articolo 216 comma 3) del suddetto nuovo Codice dei Contratti (Disposizioni transitorie e 

di coordinamento) che recita “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si 

applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle 

opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, 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. Le amministrazioni aggiudicatrici 

procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del 

decreto”; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.131/2017 con la quale, benchè non obbligato, è stato 

approvato il “Piano degli investimenti per il triennio 2018-2020”, in quanto le opere ivi previste sono di importo 

inferiore a €.100.000;  

 

 VISTO che in seguito a pubblicazione in data 29 Gennaio 2018, con scadenza in data 20/02/2018, è attivo un 

bando del ministero dell’Interno finalizzato all’adeguamento degli edifici pubblici comunali ai fini sismici e termici e 

che questa Amministrazione ha già predisposto due progetti definitivi in linea tecnica che potrebbero consentire di 

partecipare alla richiesta di contributo a fondo perduto; 

 

 VISTO che i progetti di cui si richiede il finanziamento devono essere inseriti obbligatoriamente nel Piano 

Triennale delle OO.PP. e nel Piano Annuale; 

 

 VISTO l’allegato 1 “Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2019/2020”, composto 

dalle parti: 

 “Programma triennale” 

 “Piano Annuale 2018”; 

 

 VISTO il Decreto 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. 55 del 

06/03/2012; 

 

 PRESO ATTO che suddetto Decreto, all’articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si applica ai fini 

della programmazione triennale 2018/2020 e dei suoi aggiornamenti; 

 

 VISTO: 

- Che deve essere approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2019/2020; 

- Che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro; 

- Che le opere previste nel piano annuale 2018 superiori ai 100.000,00 €uro sono: 

 

Adeguamento Sismico della Scuola Primaria Dante 

Alighieri 
€uro €.440.000 

Interventi di messa in sicurezza antisismica ed 

adeguamento normativo palazzo comunale  
€uro €.560.000 

 TOTALE ANNO 2018 €uro  €.1.000.000 
 

 VISTI  gli STUDI di FATTIBILITA’conservati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021


 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegato B a questo atto, espressi sulla 

proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

 VISTA l’attestazione espressa dal Responsabile del Servizio Tecnico, relativa alla regolarità e alla correttezza 

dell’azione amministrativa  rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs n. 

267/2000 ; 

 

 VISTI i vari interventi riportati nell’allegato C alla presente deliberazione; 

 

 CON la seguente votazione, legalmente espressa ed accertata: 

- presenti consiglieri: n. 11 

- votanti:  n.  8 

- voti favorevoli:  n.  8 

- voti contrari:  n. -- 

- astenuti:  n. 3 (Cannone Giuseppe, Mazzocchi Tommaso, Paganelli Martina) 

 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute: 

 

1 - Di approvare come previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, l’allegato Programma 

Triennale delle opere Pubbliche per il Triennio 2017-2018-2019 e il Programma annuale 2017, allegato 1; 

 

2 - Di prevedere quanto previsto dal comma 7) dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 che “Il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle 

Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 29, comma 4.”; 

 

3 - Relativamente alle opere di cui sopra, inserite nell’elenco annuale 2018 di approvare gli di STUDI di 

FATTIBILITA’conservati agli atti. 

 

***************************** 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON la seguente votazione, legalmente espressa ed accertata: 

- presenti consiglieri: n. 11 

- votanti:  n.  8 

- voti favorevoli:  n.  8 

- voti contrari:  n. -- 

- astenuti:  n. 3 (Cannone Giuseppe, Mazzocchi Tommaso, Paganelli Martina) 

 

D E L I B E R A 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL  PRESIDENTE 

   Fto   MAGRINI FABRIZIO 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto    Dott.a Grabau Francesca 

 

 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Chiesina Uzzanese, lì  09.04.18  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SEGRETERIA GENRALE 

Fto Benigni Dedamia 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

  IL RESONSABILE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 

Lì, .................... 09.04.18 Benigni Dedamia 

 
  
  
   
  
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal  

______________________   al ____________________, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.267/2000, senza 

reclami. 

Chiesina Uzzanese,   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SEGRETERIA GENRALE 

Benigni Dedamia 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva  in data____________________essendo trascorsi 10 giorni dalla data di 

avvenuta pubblicazione (art.134,co.3°, D.Lgs. n.267/2000).                        

 

Chiesina Uzzanese, lì  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SEGRETERIA GENRALE 

Benigni Dedamia 

  

____________________________________________________________________________________________  

Trasmessa al Settore: LAVORI PUBBLICI – SETTORE FINANZIARIO 

 






