COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
___________________________________________________________________________
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.5 DEL 28-07-2021

Oggetto: Adozione Programma Triennale OO.PP. per il triennio 2021-2023 ed elenco
annuale 2021 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
periodo 2021/2022, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 17:00, presso la Sala
Consiliare "Angelina Lo Dico" sita nel corso Umberto I°, convocata nei modi di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Calabrese Maria Luisa Anna
Genco Simone
Tumminaro Maria
Cannavò Giovanni
Diminuco Palma
ne risultano presenti n.
Assessori esterni:
Noto Salvatore
Vullo Giuseppe
Vullo Maria Antonietta

P
P
P
P
P

7 e assenti n.

Baldi Francesco
Noto Grazia
Cannella Giuseppe
Cusumano Vincenzo Andrea
Baglio Sebastiano

P
A
A
A
P

3.

P
P
P

Assume la presidenza la Dottoressa Signora Calabrese Maria Luisa Anna in qualità di
Presidente assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Giamporcaro Daniele.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Genco Simone
Cannavò Giovanni
Baldi Francesco
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Immediatamente eseguibile

S

Comunicata ai Capigruppo

S
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Ufficio: IV SETTORE - TECNICO
Oggetto: Adozione Programma Triennale OO.PP. per il triennio 2021-2023 ed elenco annuale 2021 e
del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022, ai sensi dell'art. 21,
comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
IL CAPO SETTORE
RICHIAMATI gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione, ed in
particolare:
- Il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;
- Il bilancio di previsione e la relazione programmatica 2020/2022;
- La relazione previsionale e programmatica approntata per il triennio 2020/2022;
RILEVATO CHE :
- l’art. 21, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra
l’altro il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a €
100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e
operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli
indirizzi della programmazione;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che
l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica
con particolare riferimento a: piano opere pubbliche - acquisti di forniture e servizi,
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di
personale;
- il Responsabile della predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale
è stato individuato nel Responsabile dell’U.T.C.;
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con
cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica, funzionario referente per la
programmazione delle
opere pubbliche e degli acquisti di forniture e servizi, ha predisposto:
- la proposta di piano triennale per gli anni 2021 - 2022 - 2023 ed elenco annuale
anno 2021 dei lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;
- il piano biennale per gli anni 2021 – 2022 di acquisti di forniture e servizi di importo
superiore ad € 40.000,00;
DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 5 comma 11 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio
2018, un lavoro non inserito nell’elenco annuale potrà essere realizzato soltanto sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi
finanziari dell’Amministrazione stessa, al momento della formazione dell’elenco ovvero
quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi;
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2021 –2022 - 2023, ed all’elenco annuale per l’anno 2021, e del programma
biennale di acquisti di forniture e servizi anni 2021 – 2022, in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., allegati al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine della successiva approvazione del
Consiglio Comunale, sulla base dei seguenti criteri:
- E' stata eseguita la ricognizione del parco progetti in possesso dell'Amministrazione;
- E’ stata verificata la ripartizione degli interventi per settore di appartenenza, l’ordine
di priorità e l'annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di
affidamento;
- Sono state eliminate dal programma precedente le opere eseguite e/o avviate al
31/12/2021;
- Per l'attribuzione dell'ordine di priorità agli interventi, si è proceduto coerentemente
con quanto disposto dall'art. 3 comma 11 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018 e
dalla L.R. n.12/2011 art. 6, nel testo vigente per la regione Siciliana;
- E’ stata svolta una verifica presso gli altri centri di spesa dell’Ente in ordine alla
sussistenza dell’obbligo di inclusione nel programma biennale di acquisti di forniture
e servizi;
ESAMINATO:
- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio
2021/2023, Allegato I, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal
Responsabile del Settore Tecnico, funzionario referente per la programmazione
delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- lo schema di programma biennale di acquisti di forniture e servizi per il biennio
2021/2022, Allegato II, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal
Responsabile del Settore Tecnico, funzionario referente per la programmazione di
acquisti di forniture e servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative
a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;
VISTI gli schemi di:
- programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2021/2023,
Allegato I – Schede A-B-C-D-E-F;
- programma biennale di acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021/2022,
Allegato II – Schede A-B-C;
PRECISATO che il Programma definitivo sarà contenuto all’interno del DUP, strutturato a
cura del servizio finanziario tenendo conto di quanto previsto nella programmazione, la cui
approvazione avverrà in concomitanza del Bilancio di Previsione 2021/2023;
CONSIDERATO il rispetto delle indicazioni dell’articolo 21 comma 3 del D Lgs 50/2016 e
s.m.i. il quale prevede che ai fini dell’inserimento di un’opera pubblica nel piano le
amministrazione debbano disporre di un livello minimo di progettazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25/05/2021 avente ad oggetto
“Adozione schema di Programma Triennale OO.PP. per il triennio 2021-2023 ed elenco
annuale 2021 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo
2021/2022, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 30 giorni, come previsto per
legge, dal 26.05.2021 al 26.06.2021;
VISTA la Determinazione del Sindaco n.138 del 21.06.2021, con la quale l’Arch. Francesco
Montagna è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, con attribuzione delle funzioni
direttive e di posizione organizzativa;
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DATO ATTO che si è proceduto a verificare l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi del “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023”, approvato con
deliberazione della G.C. n. 18 del 29/03/2021;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 12/2011;
VISTO il D.A. 10 agosto 2012;
VISTO il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16.01.2018, n. 14;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione siciliana;
VISTO lo Statuto comunale;
Propone di deliberare
Per i motivi esposti in narrativa, prendere atto delle premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale;
1) ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2022/2023 ed il
relativo elenco annuale 2021 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
per il periodo 2021/2022, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n.
14/2018 del 16/01/2018 ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale:
a. Allegato I - programmazione triennale dei lavori pubblici 2021/2023;
b. Allegato II - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021/2022;
2) PUBBLICARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 5, comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018,
nonché dell’art. 6 comma 2 della L.R. n. 12/2011, il programma triennale delle OO.PP.
per il periodo 2021/2023 ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
periodo 2021/2022 per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line e sul sito
web dell’Ente;
3) DARE MANDATO al Responsabile dell’U.T.C., a cui è stata affidata la predisposizione
del programma, di procedere ai successivi adempimenti relativi al presente atto;
4) DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D. Lgs n.33/2013;
5) DICHIARARE il presente provvedimento di immediata esecutività, ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 30/2000;

, lì 29-06-2021

IL CAPO SETTORE
F.to Arch. FRANCESCO MONTAGNA

PARERI
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n° 30, si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Lì, 29-06-2021

IL CAPO SETTORE
F.to Arch. FRANCESCO MONTAGNA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n° 30, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Lì, 29-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Ins. Salvatore Noto

Consiglieri presenti 7 (Calabrese; Genco; Tumminaro; Cannavò; Diminuco; Baldi; Baglio)
assenti 3 (Cusumano; Cannella; Noto).
Il Presidente dà lettura della proposta.
Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale evidenzia che non ci sono novità rispetto l’anno
precedente.
Il Cons. Baldi riconosce che qualche opera prevista nel programma precedente è andata avanti.
Stante il carattere politico della proposta, per coerenza con il passato, fa dichiarazione di astensione.
A questo punto, in assenza di ulteriori interventi, il Presidente invita i consiglieri a deliberare sulla
proposta in esame, con il seguente esito:
- Consiglieri presenti 7 - assenti 3 (Noto – Cannella - Cusumano)
- Votanti: 6
- Favorevoli: 6
- Astenuti: 1 (Baldi)
Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Baldi) espressi in forma palese
Il CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa riportate;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 12 della legge
regionale 30/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’esito delle votazioni
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo
che qui si intendono integralmente riportati.
---------------------------Successivamente, il Presidente pone al Consiglio di votare l’immediata esecutività con il seguente
esito:
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-

Consiglieri presenti 7 - assenti 3 (Noto – Cannella - Cusumano)
Votanti: 7
Favorevoli: 7

Con n. 7 voti favorevoli su 7 espressi in forma palese
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito come sopra riportato
DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva. –
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Il Consigliere Anziano
F.to P.I. Simone Genco
________________________

Il Presidente
F.to Dott..ssa Maria Luisa Anna
Calabrese
_________________________

Il Segretario
F.to Daniele Giamporcaro
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale,
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed annotata sul registro al n° 521
dal 03-08-2021 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n° 44/91 e che entro il 10° giorno
successivo alla pubblicazione E’/NON E’ pervenuta richiesta di controllo (Art. 4 c.3 L.R. 23/’97).
Dalla residenza municipale, lì
Il Messo Comunale
F.to

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele Giamporcaro
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE del Comune, vista la L.R. n° 44/’91 così come integrata e
modificata con la L.R. n° 23/’97,
DICHIARA
che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dal Consiglio Comunale e viene
trasmesso per gli adempimenti all’ufficio competente (Art. 12 c.2 L.R. n° 44/’91)
Dalla residenza municipale, lì 28-07-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele Giamporcaro
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì
Il Segretario
Daniele Giamporcaro
PER COMPETENZA

AREA

PER CONOSCENZA

P.O. n° 1 - Amministrativa
P.O. n° 2 - Finanziaria
P.O. n° 3 - Tecnica
P.O. n° 4 - Vigilanza
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele Giamporcaro
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANOPOLI
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno
Secondo anno

300.000,00

0,00
0,00
300.000,00

100.000,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00

400.000,00

Il referente del programma
Arch. Francesco Montagna

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANOPOLI
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)

Codice Fiscale
Amministrazione

codice

Prima annualità
Annualità nella
quale si prevede di
del primo
dare avvio alla
programma nel
quale l'intervento
procedura di
è stato inserito
affidamento

data (anno)

data (anno)

Codice CUP (2)

codice

Acquisto ricompreso
CUI lavoro o
nell'importo
altra
complessivo di un
acquisizione
lavoro o di altra
lotto
nel cui importo
acquisizione
funzionale (4)
complessivo
presente in
l'acquisto è
programmazione di
ricompreso (3)
lavori, forniture e
servizi

si/no

codice

si/no

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto
codice NUTS

Settore

CPV (5)

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a nuovo
affidamento di
contratto in
essere

Apporto di capitale privato (9)
Primo anno

Testo

forniture /
servizi

Secondo anno

Costi su annualità
successive

Totale (8)

numero
(mesi)

si/no

valore

1

Arch. F. Montagna

240

si

300.000,00

300.000,00

1

Arch. F. Montagna

240

si

100.000,00

100.000,00

00144230851

2020

2021

no

si

ITG15

servizi

65320000-2

S00144230851202000002

00144230851

2020

2021

no

si

ITG15

servizi

65320000-2

Servizio di
manutenzione e
gestione dell'impianto
di lampade votive del
Cimitero comunale

400.000,00

0,00

0,00

testo

1

355333

ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.

355333

ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.

300.000,00

testo

S00144230851202000001

codice

valore

Tabella B.1

Costruzione,
adeguamento,
manutenzione e
gestione dell'impianto
di lampade votive del
Cimitero comunale
mediante Finanza di
Progetto

testo

valore

testo

valore

denominazione

Tipologia

Tabella CPV

valore

codice AUSA
Importo

400.000,00

Tabella B.2

300.000,00

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

Il referente del programma
Arch. Francesco Montagna

MNTFNC67L01B429B

primo anno
0,00
300.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00

2^ anno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(11)

annualità successive
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANOPOLI
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è
riproposto (1)

codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

NON PRESENTI
Il referente del programma
Arch. Francesco Montagna
Note
(1) breve descrizione dei motivi

COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021-2023 E
PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI
BENI E SERVIZI 2021-2022
(art. 6, L.R. 12 luglio 2011, N. 12 – art. 8, D.P.R.S. 31.01.2012, n. 13 - D.LGS N. 50/2016 – Decreto Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018)

Il Responsabile del Programma
Arch. Francesco MONTAGNA

RELAZIONE GENERALE
La legge regionale 12.07.2011, n.12, nel recepire la normativa statale sui lavori pubblici, di cui al D. Lgs n.163/2006, ha
disciplinato autonomamente la programmazione dei lavori pubblici. L’art. 6 della citata legge regionale n.12/2011, impone che la
realizzazione di lavori il cui singolo importo risulti superiore ad €. 100.000 si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali. Il nuovo D. Lgs n.50/2016 conferma sostanzialmente quanto già normato con le disposizioni citate. Il
Programma Triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni che le
pubbliche amministrazioni predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze. Prima fase, pertanto, nella predisposizione
del Programma Triennale delle OO.PP. è l’analisi, l’identificazione e la quantificazione dei bisogni e delle esigenze proprie della
comunità amministrata, individuando di contro gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
La presente relazione generale ha per oggetto la programmazione triennale delle opere pubbliche, prevista dal citato art.6 della
legge regionale 12.07.2011, n.12 e s.m.i., predisposta in osservanza alle procedure ed agli schemi-tipo di cui al regolamento adottato
con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 e la programmazione biennale per l’acquisizione di
beni e servizi ed i relativi elenchi annuali, il tutto nella nuova versione aggiornata e secondo gli schemi dettati dal D.M. n. 14/2018.
In esecuzione a tali disposizioni di legge, si è provveduto a redigere il seguente programma triennale delle opere pubbliche
2021-2023 e programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi 2021-2022 sulla base delle previsioni già fatte con i
precedenti piani, tenuto conto di quanto si è nel frattempo realizzato, o è in corso di realizzazione, nonché delle nuove esigenze
emerse.
Esso si colloca nell’ambito delle linee d’intervento e degli obiettivi di piano che la Regione intende perseguire, nonché
nell’ambito degli indirizzi programmatici di questo Ente.
Nella sua formulazione si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie proprie di questo Comune, delle risorse derivate nonché
di quelle acquisibili per assegnazione dalla Regione, dallo Stato, dalla contrazione di mutui con la Cassa DD.PP. s.p.a. e da qualsiasi
altro Ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche.
Il programma è rappresentato dalla complessiva attività dell’Ente in materia di realizzazione opere pubbliche e acquisizione di
beni e servizi in relazione agli obiettivi programmati di sviluppo che si intendono perseguire.
Il progetto consiste in uno o più interventi singoli. Esso persegue la realizzazione di un’opera nuova, di un’opera da ristrutturare
o da completare, al fine di raggiungere obiettivi di funzionalità.
Si è tenuto conto delle infrastrutture esistenti e degli obiettivi di sviluppo che si intendono perseguire, si sono valutate
comparativamente le esigenze stabilendo la priorità per i singoli progetti nei termini di cui all’art. 3 del citato DM n. 14/2018.
Per quanto riguarda i finanziamenti, date le esigue disponibilità delle quali è dotato questo Comune, si è provveduto per talune
opere ad inoltrare le apposite istanze agli Enti abilitati al finanziamento delle opere pubbliche. Nel prosieguo del Piano stesso
potranno proporsi altre possibilità di finanziamento, alle quali si dovrà attingere per l’eventuale inserimento nei relativi piani finanziari.

Con tale impostazione questo Comune intende definire le sue possibilità concrete e la sua capacità operativa di attuazione del
programma triennale delle opere pubbliche e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, in relazione alle risorse
proprie, derivate e di quelle acquisibili individuando le priorità e gli obiettivi essenziali verso cui si propone di indirizzare l’attività di
gestione.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANOPOLI
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0

0

0

0

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0

0

0

0

1390

0

0

1.390

stanziamenti di bilancio

0

0

0

0

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403

0

0

0

0

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

0

0

0

0

Altra tipologia

4871

23009

50963

78.843

Totale

6261

23009

50963

80233

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Il referente del programma
Arch. Francesco Montagna
Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANOPOLI
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento (2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri necessari
per l'ultimazione
dei lavori

valore

valore

valore

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Parte di
infrastruttura di
rete

valore

percentuale

Tabella B.3

si/no

Tabella B.4

si/no

Tabella B.5

si/no

si/no

si/no

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

codice

testo

Tabella B.1

Tabella B.2

aaaa

E43J98000000001

Ristrutturazione del Palazzo Municipale

d)

b)

2012

€

702.381,00

495245,6

€

100.000,00

495245,6

83,20%

a)

si

b)

si

a)

no

no

no

E49G13000450001

Ristrutturazione del Campo Sportivo comunale

d)

b)

2011

€

330.000,00

272689,24

€

600.000,00

272689,24

31,25%

a)

si

b)

si

a)

no

no

no

€

1.032.381,00

€

700.000,00

€

767.934,84

€ 767.934,84

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la
sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).
Descrizione dell'opera
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)
unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)
valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato
si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato
si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)
Sponsorizzazione
si/no
Finanza di progetto
si/no
Costo progetto
importo
Finanziamento assegnato
importo
Tipologia copertura finanziaria
Comunitaria
si/no
Statale
si/no
Regionale
si/no
Provinciale
si/no
Comunale
si/no
Altra Pubblica
si/no
Privata
si/no

Il referente del programma
Arch. Francesco Montagna

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANOPOLI
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

codice

codice

codice

testo

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011
convertito dalla L.
214/2011

codice

Tabella C.1

Tabella C.2

Tabella C.3

Valore Stimato
Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

Tabella C.4

NON PRESENTI

Il referente del programma
Arch. Francesco Montagna
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

somma

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANOPOLI
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT

Numero intervento CUI (1)

numero intervento CUI

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

testo

codice

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile del
procedimento
(4)

lotto
funzionale
(5)

lavoro
complesso
(6)

Reg

Prov

Com

localizzazione codice NUTS

data (anno)

testo

si/no

si/no

cod

cod

cod

codice

2022

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

2021

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Tabella D.1 Tabella D.2

Descrizione dell'intervento

testo

Livello di priorità
(7)

Primo anno

Secondo anno

Tabella D.3

valore

valore

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

valore

valore

valore

valore

02.11

Lavori per la tutela e
valorizzazione nell’area S.I.C.
“I.T.A. 050009” – “Rupe di
Marianopoli” attraverso la
creazione di aree a verde e
percorsi naturalistici

1

03

05.08

Lavori di costruzione tomba
comunale nel cimitero nuovo

1

140

140

L00144230851202000001

1

L00144230851201800002

2

L00144230851201800003

3

E42J11000210005

2021

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

05.12

Lavori di completamento e
riattivazione del campo sportivo
comunale.

1

1500

1500

L00144230851201800005

4

E48F08000030002

2021

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

02.11

Messa in sicurezza di
emergenza della ex discarica
comunale di RSU sita in
contrada Dilena-Vallinferno

1

299

299

L00144230851201800006

5

E48F08000020002

2021

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

02.11

Messa
in
sicurezza
di
emergenza della ex discarica
comunale di RSU sita in
contrada Mezzogiorno

1

789

789

L00144230851201800007

6

2022

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

05.08

Lavori di manutenzione
ordinaria e consolidamento
delle strutture in c.c.a. nel
fabbricato adibito a Caserma
dei Carabinieri.

1

398

398

L00144230851201800008

7

2022

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

05.08

Riqualificazione urbana
riguardante la ristrutturazione
della casa per anziani.

2

749

749

L00144230851201800009

8

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

02.11

Aree da attrezzare a verde
pubblico

2

837

837

L00144230851201800010

9

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

01.01

Costruzione strada di
circonvallazione – 1° stralcio

3

2324

2324

L00144230851201800011

10

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

01.01

Lavori di costruzione delle
strade nelle zone di P.P. Generale

3

2660

2660

L00144230851201800012

11

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

05.08

Abbattimento barriere
architettoniche negli edifici
comunali - Generale

1

421

421

L00144230851201800013

12

2022

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

02.05

Lavori di consolidamento del
territorio comunale - Generale

1

L00144230851201800014

13

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

05.08

Lavori di costruzione della
caserma dei carabinieri

2

1000

1000

L00144230851201800015

14

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

01.01

Lavori di costruzione della
strada Marianopoli - Chiapparia

3

1629

1629

L00144230851201800016

15

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

02.11

Strada di accesso al Parco
Archeologico Balate Vallescura

3

825

825

L00144230851201800017

16

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

01.01

Lavori di costruzione della
strada di collegamento del
centro urbano alla SS. 121 –
c/da Noce

2

1564

1564

L00144230851201800018

17

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

02.11

Realizzazione parco suburbano

3

1237

1237

L00144230851201800019

18

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

05.08

Costruzione di un centro
religioso a servizio delle case
popolari

3

3328

3328

E46E20000000008

702

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante
Importo
Tipologia
da contrazione di mutuo
data

valore

Tabella D.4

140,00

1

702

12395

12395

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)

Tabella D.5

L00144230851201800021

19

2022

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

085

008

ITG15

03

05.12

Completamento della palestra
polivalente

1

L00144230851201800022

20

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

01.01

Lavori di completamento della
strada Marianopoli – c/da
Vallinferno – strada ESA n. 9

2

1565

1565

L00144230851201800023

21

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

01.01

Strada di penetrazione agricola
Marianopoli – c/da Dilena

2

6946

6946

L00144230851201800024

22

2022

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

02.05

Messa in sicurezza della zona
sud-occidentale dell’abitato del
Comune di Marianopoli.

1

L00144230851201800025

23

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

01.01

Lavori di realizzazione di una
strada di collegamento nella
zona di nuova espansione del
Comune di Marianopoli

3

1100

1100

L00144230851201800026

24

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

01.01

Riqualificazione funzionale
urbana del centro storico:
Corso Vittorio Emanuele –
Corso Umberto I e pertinenze.

2

1260

1260

L00144230851201800027

25

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

02.10

Realizzazione di un impianto di
compostaggio e/o
biostabilizzazione.

2

8000

8000

3

1863

1863

981

981

980

980

L00144230851201800028

26

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

01.01

Riqualificazione urbana e
funzionale per il recupero e la
valorizzazione del quartiere
compreso tra la via Regione
siciliana, la via G. Marconi e la
via Piazza Armerina del
Comune di Marianopoli

L00144230851201800029

27

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

01.01

Studio di fattibilità relativo alla
realizzazione di un contratto di
quartiere. (zona a sud
dell’abitato)

3

6608

6608

L00144230851201800030

28

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

01.01

Riqualificazione del sistema
stradale del quartiere
denominato “Villaggio Agricolo”

2

699

699

L00144230851201800031

29

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

05.11

Interventi di risanamento
architettonico sul Museo
Etnologico colpito da problemi
di umidità cronica.

1

514

514

2

611

611

252

252

L00144230851201800032

30

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

05.08

Riqualificazione ed
adeguamento dell’edificio ex
scuola materna per il
potenziamento dell’offerta di
servizi territoriali nel Comune di
Marianopoli

L00144230851201800033

31

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

05.08

Ristrutturazione dell’ex
mattatoio comunale e
conversione in centro a
carattere sociale.

2

L00144230851201800034

32

2022

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

05.36

Realizzazione di un sistema di
video-controllo della città di
Marianopoli

1

L00144230851201800035

33

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

01.01

Lavori di riqualificazione urbana
e funzionale, a finalità turistica,
del centro storico: via Roma e
traverse interne

2

920

920

L00144230851201800036

34

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

01.01

Lavori di completamento e
miglioramento della strada
comunale Marianopoli – C.da
Vallinferno

2

1950

1950

L00144230851201800037

35

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

04.39

Opere di urbanizzazione
dell’area artigianale

2

2000

2000

L00144230851201800038

36

2023

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

02.05

Interventi di prevenzione dei
fenomeni di desertificazione

3

850

850

L00144230851201800039

37

2022

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

05.12

Lavori di completamento e
riattivazione del campo sportivo
comunale di Marianopoli

1

600

600

L00144230851201800040

38

2022

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

05.08

Lavori di adeguamento
impiantistico, strutturale,
energetico e di manutenzione
generale nell’edificio scolastico
“Giovanni XXIII” di Marianopoli

1

1000

1000

245

245

L00144230851201800041

L00144230851201800042

39

2022

40

Arch. F.
Montagna

L00144230851202000003

47

48

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

2743

2743

01.01

Cantiere di lavoro per
disoccupati. Lavori di
rifacimento delle
pavimentazioni e di
sistemazione delle aree interne
alla zona di ampliamento del
cimitero comunale. 3° stralcio.

1

116

116

1

03

01.01

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

05.08

Lavori di manutenzione
straordinaria attraverso
l’efficientamento energetico
della Scuola “Giovanni XXIII”

1

900

900

05.08

Lavori di adeguamento,
rifunzionalizzazione e
ristrutturazione dell’edificio
comunale di Via Mimiani / C.so
V. Emanuele per adibirlo a
centro di aggregazione per
minori del Comune di
Marianopoli

1

1000

1000

1

1355

1355

350

350

Arch. M. Bellavia

46

1

ITG15

2022

L00144230851202000002

Lavori di consolidamento del
territorio comunale – 1° stralcio

008

E47D18000520005

45

02.05

082

42

L00144230851201900004

03

19

L00144230851201800045

E49F18000340005

ITG15

NO

2021

44

008

SI

E47F12000200004

L00144230851201900002

082

Cantiere di lavoro comunale
per “Lavori di rifacimento di un
tratto della Via Trieste,
marciapiede di Via Mimiani,
aree adiacenti alla scalinata
della Chiesa Madre”

41

E47I18000490002

19

Arch. F.
Montagna

L00144230851201800043

43

NO

2022

Arch. F.
Montagna

L00144230851201800047

SI

2022

Geom. A. Panzica

SI

SI

NO

NO

19

19

082

082

008

008

ITG15

ITG15

03

03

96

96

2021

Geom. A. Panzica

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

05.08

Lavori di manutenzione
straordinaria attraverso
l’adeguamento sismico e di
efficientamento energetico della
scuola Giovanni XXIII di
Marianopoli

2021

Arch. F.
Montagna

SI

NO

19

082

008

ITG15

03

02.10

Progetto per l’installazione di
impianti di trattamento di
prossimità o di comunità della
frazione biodegradabile dei
rifiuti solidi urbani

1

05.08

Interventi volti alla
riqualificazione e valorizzazione
turistico-culturale del Palazzo
dei Musei della Sikania di Via
della Regione Siciliana in
Marianopoli

1

02.10

Intervento di ampliamento,
potenziamento ed
adeguamento del Centro
comunale di raccolta (C.C.R.)
di C.da Dilena Vallinferno ai
sensi del D.M. 08.04.2008

1

482

482

Project Financing ai sensi
dell'art. 183 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. per la concessione
dello svolgimento del servizio di
gestione degli impianti di
pubblica illuminazione,
comprensivo di fornitura di
energia elettrica e realizzazione
di interventi di adeguamento
normativo e di efficientamento
energetico nel Comune di
Marianopoli

1

1250

1250

2022

2021

2021

Arch. F.
Montagna

Arch. F.
Montagna

Arch. F.
Montagna

SI

SI

SI

NO

NO

NO

19

19

19

082

082

082

008

008

008

ITG15

ITG15

ITG15

03

03

03

700

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia
tot.

700

6261

23509

50963

0

80733

0
0
1.390
0
0
0
4871
6.261

0
0
0
0
0
0
23509
23.509

0
0
0
0
0
0
50963
50.963

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.390
0
0
0
79.343
80.733

Il referente del programma
Arch. Francesco Montagna

1.250,00

1390

1

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANOPOLI
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

Codice

Ereditato da scheda D

L00144230851201800006

E48F08000020002

L00144230851201800005

L00144230851201800003

codice AUSA

denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)

Tabella E.2

codice

testo

Ereditato da scheda D

SI

4

355333

ASMEL Consortile - Soc. Cons. a r.l.

SI

SI

4

355333

ASMEL Consortile - Soc. Cons. a r.l.

1

SI

SI

3

355333

ASMEL Consortile - Soc. Cons. a r.l.

MIS

2

SI

SI

2

96

URB

2

SI

SI

4

1.355

1.355

ADN

1

SI

SI

3

355333

ASMEL Consortile - Soc. Cons. a r.l.

Arch. F. Montagna

350

350

MIS

1

SI

SI

2

355333

ASMEL Consortile - Soc. Cons. a r.l.

Intervento di ampliamento,
potenziamento ed adeguamento del
Centro comunale di raccolta (C.C.R.) di
C.da Dilena Vallinferno ai sensi del D.M.
08.04.2008

Arch. F. Montagna

482

482

MIS

1

SI

SI

2

355333

ASMEL Consortile - Soc. Cons. a r.l.

Project Financing ai sensi dell'art.
183 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la
concessione dello svolgimento del
servizio di gestione degli impianti di
pubblica illuminazione, comprensivo
di fornitura di energia elettrica e
realizzazione di interventi di
adeguamento normativo e di
efficientamento energetico nel
Comune di Marianopoli

Arch. F. Montagna

1.250

1.250

ADN

1

SI

SI

2

355333

ASMEL Consortile - Soc. Cons. a r.l.

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ereditato da scheda D

si/no

si/no

AMB

1

SI

299

AMB

1

1.500

1.500

MIS

Arch. F. Montagna

140

140

E47F12000200004

Cantiere di lavoro comunale per “Lavori
di rifacimento di un tratto della Via
Trieste, marciapiede di Via Mimiani,
aree adiacenti alla scalinata della
Chiesa Madre”

Arch. F. Montagna

96

E49F18000340005

Lavori di manutenzione straordinaria
attraverso l’adeguamento sismico e di
efficientamento energetico della scuola
Giovanni XXIII di Marianopoli

Geom. A. Panzica

L00144230851201900004

Progetto per l’installazione di impianti di
trattamento di prossimità o di comunità
della frazione biodegradabile dei rifiuti
solidi urbani

L00144230851202000003

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Tabella E.1

Messa in sicurezza di emergenza della
ex discarica di RSU sita in contrada
Mezzogiorno

Arch. F. Montagna

789

789

E48F08000030002

Messa in sicurezza di emergenza della
ex discarica di RSU sita in contrada
Dilena-Vallinferno.

Arch. F. Montagna

299

E42J11000210005

Lavori di completamento e riattivazione
del campo sportivo comunale

Arch. F. Montagna

L00144230851201800002

Lavori di costruzione Tomba Comunale
nel Cimitero nuovo

L00144230851201800043

L00144230851201900002

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ereditato da scheda D

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
Arch. Francesco Montagna

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANOPOLI
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

Il referente del programma
Arch. Francesco Montagna

(1) breve descrizione dei motivi

COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
------

Settore Tecnico

PROGRAMMA
TRIENNALE
DELLE OO.PP. 2021/2023
(art. 6, L.R. 12 luglio 2011, N. 12 – art. 8, D.P.R.S. 31.01.2012, n. 13 D.Lgs n. 50/2016 - Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, n. 14)

Localizzazione delle opere comprese nel Programma
Cartografia aerofotogrammetrica 1:10.000
Stralcio centro abitato 1:2.000

Il Responsabile del Programma
Arch. Francesco Montagna

14

5 25

9

16

10

19
18
3 37
13
22
21

20
4
47

34

40
15

35

17

28
30
29
46

6

44

38

26

7
43

42

31
24

33
23

41

COMUNE DI MARIANOPOLI
Provincia di Caltanissetta

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE
LEGENDA
1 - Lavori per la tutela e valorizzazione nell’area S.I.C. “I.T.A. 050009” – “Rupe di Marianopoli” attraverso la creazione di aree
a verde e percorsi naturalistici

2 - Lavori di costruzione tomba comunale nel cimitero nuovo
3 - Lavori di completamento e riattivazione del campo sportivo comunale
4 - Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di RSU sita in contrada Dilena-Vallinferno
5 - Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di RSU sita in contrada Mezzogiorno
6 - Lavori di manutenzione ordinaria e consolidamento delle strutture in c.c.a. nel fabbricato adibito a Caserma dei Carabinieri
7 - Riqualificazione urbana riguardante la ristrutturazione della casa per anziani.
8 - Aree da attrezzare a verde pubblico
9 - Costruzione strada di circonvallazione – 1° stralcio
10 - Lavori di costruzione delle strade nelle zone di P.P. - Generale
11 - Abbattimento barriere architettoniche negli edifici comunali - Generale
12 - Lavori di consolidamento del territorio comunale - Generale
13 - Lavori di costruzione della caserma dei Carabinieri
14 - Lavori di costruzione della strada Marianopoli - Chiapparia
15 - Strada di accesso al Parco Archeologico Balate - Vallescura
16 - Lavori di costruzione della strada di collegamento del centro urbano alla SS. 121 – c/da Noce
17 - Realizzazione parco sub-urbano
18 - Costruzione di un centro religioso a servizio delle case popolari
19 - Completamento della palestra polivalente
20 - Lavori di completamento della strada Marianopoli – c/da Vallinferno – strada ESA n. 9
21 - Strada di penetrazione agricola Marianopoli – c/da Dilena
22 - Messa in sicurezza della zona sud-occidentale dell’abitato del Comune di Marianopoli
23 - Lavori di realizzazione di una strada di collegamento nella zona di nuova espansione del Comune di Marianopoli
24 - Riqualificazione funzionale urbana del centro storico: Corso Vittorio Emanuele – Corso Umberto I e pertinenze
25 - Realizzazione di un impianto di compostaggio e/o biostabilizzazione
26 - Riqualificazione urbana e funzionale per il recupero e la valorizzazione del quartiere compreso tra la via Regione siciliana,
la via G. Marconi e la via Piazza Armerina del Comune di Marianopoli

27 - Studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un contratto di quartiere. (zona a sud dell’abitato)
28 - Riqualificazione del sistema stradale del quartiere denominato “Villaggio Agricolo”
29 - Interventi di risanamento architettonico sul Museo Etnologico colpito da problemi di umidità cronica.
30 - Riqualificazione ed adeguamento dell’edificio ex scuola materna per il potenziamento dell’offerta di servizi territoriali nel
Comune di Marianopoli

31 - Ristrutturazione dell’ex mattatoio comunale e conversione in centro a carattere sociale
32 - Realizzazione di un sistema di video-controllo della città di Marianopoli
33 - Lavori di riqualificazione urbana e funzionale, a finalità turistica, del centro storico: via Roma e traverse interne
34 - Lavori di completamento e miglioramento della strada comunale Marianopoli – C.da Vallinferno
35 - Opere di urbanizzazione dell’area artigianale
36 - Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione
37 – Lavori di completamento e riattivazione del campo sportivo comunale di Marianopoli
38 – Lavori di adeguamento impiantistico, strutturale, energetico e di manutenzione generale nell’edificio scolastico “Giovanni
39

XXIII” di Marianopoli
- Lavori di consolidamento del territorio comunale – 1° stralcio

40 -

Lavori di rifacimento delle pavimentazioni e di sistemazione delle aree interne alla zona di ampliamento del cimitero
comunale. 3° stralcio.
41 - Cantiere di lavoro comunale per “Lavori di rifacimento di un tratto della Via Trieste, marciapiede di Via Mimiani, aree
adiacenti alla scalinata della Chiesa Madre”
42 - Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l’efficientamento energetico della Scuola “Giovanni XXIII”

43 - Lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell’edificio comunale di Via Mimiani / C.so V. Emanuele per
44
45
46
47
48

adibirlo a centro di aggregazione per minori del Comune di Marianopoli
- Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l’adeguamento sismico e di efficientamento energetico della scuola
Giovanni XXIII di Marianopoli
- Progetto per l’installazione di impianti di trattamento di prossimità o di comunità della frazione biodegradabile dei rifiuti
solidi urbani
- Interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale del Palazzo dei Musei della Sikania di Via della
Regione Siciliana in Marianopoli
- Intervento di ampliamento, potenziamento ed adeguamento del Centro comunale di raccolta (C.C.R.) di C.da Dilena
Vallinferno ai sensi del D.M. 08.04.2008
- Project Financing ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la concessione dello svolgimento del servizio di
gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di
adeguamento normativo e di efficientamento energetico nel Comune di Marianopoli

Il Responsabile del programma
Arch. Francesco Montagna

COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
___________________________________________________________________________
VERBALE DELL’ORGANO DI REVISIONE
N. 3 del 30-06-2021

Oggetto: PARERE ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. PER IL TRIENNIO
2021- 2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2021-2022, AI SENSI DELL’ART. 21,
COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50.
La sottoscritta Alessandra Fiaccabrino, n. q. di revisore unico nominato per il triennio
2018/2021 con delibera del Consiglio Comunale num. 26 del 09 giugno 2018,
insediamento in data 14 giugno 2018,
PREMESSO
-

Che, al revisore è stato trasmessa in data 29/06/2021 la proposta di deliberazione di
adozione Programma Triennale OO.PP. per il triennio 2021-2023 ed elenco annuale
2021 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo
2021/2022, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

-

Che, gli schemi di programma sono stati adottati dall’organo esecutivo con atto n. 28
del 25 maggio2021;
VISTO

-

l’art. 21, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 statuisce che il programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo
superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, e il programma biennale di
acquisiti e forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00

-

Il documento unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

-

Il parere di regolarità tecnica del responsabile di servizio;

-

Il parere di regolarità contabile del responsabile di servizio;

VERIFICATO
-

Che il programma è stato riassunto nelle schede conformi a quelle approvate con il
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.01.2018 num. 14;

-

Che il programma è stato redatto sulla base:
o Del programma amministrativo di mandato del Sindaco;
o Della Relazione Previsionale e programmatica;
o Degli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
o Dei documenti di programmazione finanziaria.

-

Che, e' stata eseguita la ricognizione del parco progetti in possesso
dell'Amministrazione;

-

Che, è stata verificata la ripartizione degli interventi per settore di
appartenenza, l’ordine di priorità e l'annualità nella quale si prevede di dare
avvio alla procedura di affidamento;

-

Che, sono state eliminate dal programma precedente le opere eseguite e/o
avviate al 31/12/2020;

-

Che, per l'attribuzione dell'ordine di priorità agli interventi, si è proceduto
coerentemente con quanto disposto dall'art. 3 comma 11 del DM n. 14/2018
del 16 gennaio 2018 e dalla L.R. n.12/2011 art. 6, nel testo vigente per la
regione Siciliana;

-

Che, è stata svolta una verifica presso gli altri centri di spesa dell’Ente in
ordine alla sussistenza dell’obbligo di inclusione nel programma biennale di
acquisti di forniture e servizi.
ESPRIME
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Parere favorevole all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2021 – 2022 - 2023, ed all’elenco annuale per l’anno 2021, e del programma
biennale di acquisti di forniture e servizi anni 2021 – 2022, secondo il contenuto
delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 16.01.2018, in ottemperanza alle
disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Marianopoli, 30.06.2021

Il Revisore Unico
Alessandra Fiaccabrino
(f.to digitalmente)
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