
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore V “ Area Tecnica -  Servizio LL.PP.
Assessore : Pasquale Forte
Dirigente: Annunziata Lanzillotta 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO 
ANNUALE 2019 - ART. 21 D. LGS. 50/2016 - D.M. N. 14 DEL 16/01/2018. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che:
• con Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 30.01.2019 è stato adottato, in linea con i do

cumenti programmatori ed in coerenza con il predisponendo bilancio 2019-2021 nonché con le nor
me relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali, lo schema del programma 
triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2019;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.03.2019 è stato approvato il Documento Uni
co di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Pre
visione Finanziario relativo all'esercizio 2019/2021 e relativi allegati;

Richiamato:

• l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 recante "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" che 
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di 
importo stimato pari o superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispet
to dei documenti programmatori, in coerenza con (al tempo) predisponendo bilancio e le norme 
inerenti la programmazione economico-finanziaria nonché con quanto in merito statuito dai commi 
2°, 3°, 4°, 5° dello stesso art. 21 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che:

• ai sensi del comma 8 deH'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
di concerto con il Ministro deireconomia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 14/2018 "Rego
lamento recante procedure e schemi-tipo per ia redazione e la pubblicazione del programma trien
nale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali" da pubblicarsi conformemente a quanto disposto all'art. 5 
dello stesso Decreto;

• la predetta deliberazione della Giunta Municipale n. 42/2019 è stata pubblicata, ai sensi deirart. 5, 
comma 5, del citato decreto n. 14/2018 - unitamente alle schede del programma triennale dei lavo
ri pubblici 2019-2020-2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 - all'Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

Atteso che:

• né entro il termine stabilito, ovvero 30 gg. dalla pubblicazione, né successivamente sono pervenute 
osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma triennale e all'Elenco annuale 
adottato, fatte salve, in ogni caso le osservazioni illustrate dal Consigliere Conte Gianfranco durante



la discussione relativa al Bilancio di previsione 2019, nella seduta del 1° Marzo 2019, le quali osser
vazioni, tuttavia, non necessitano di ulteriori acquisizioni di pareri ex art. 49 -  TUEL e/o dei Revisori 
dei Conti;

• l'art. 5, comma 6, dello stesso decreto dispone che "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 
legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma trien
nale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera a), dei codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza 
degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascu
na amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 257".

Visto il parere espresso dalla Commissione congiunta Opere Pubbliche e Bilancio reso nella seduta del
19.03.2019, giusta verbale in pari data che versa in atti, favorevole a maggioranza alle seguenti condizioni: 
“di eliminare gli interventi denominati "Completamento impianto sportivo lottizzazione località Gianola" 
OP/2019/3.6 e "Manutenzione straordinaria impianti sportivi" OP/2019/3.4 e creare un nuovo intervento 
denominato "Manutenzione straordinaria impianti sportivi e completamento impianto sportivo lottizzazio
ne Gianola" con uno stanziamento di € 470.000,00 ed implementare l'intervento "Lavori di completamento 
e messa in sicurezza viabilità comunale" OP/20191.11 con € 200.000,00, sulla prima annualità, fermo il re
sto";

Ritenuto che:
- in linea meramente tecnica risulta possibile conformare lo schema di Piano adottato con la Deliberazione 
di G.C. n. 42/2019 al predetto parere obbligatorio e consultivo di supporto al Consiglio Comunale compe
tente all'approvazione definitiva dello stesso;
- conseguentemente le schede -  tipo ministeriali, allegate airadottato Programma e redatte in conformità 
ai modelli ministeriali vigenti, sono state per parte modificate in aderenza alle condizioni cui è subordinato 
il parere favorevole di cui sopra;
- pertanto, si rende necessario adottare le conseguenti determinazioni al riguardo ovvero:

• proporre l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed elenco 
annuale 2019 per così come emendato in sede di Commissione consiliare congiunta, ferma 
restando ogni diversa valutazione e/o determinazione da parte del competente Organo 
di indirizzo;

• apportare al bilancio 2019-2021 le variazioni competenti alle modifiche apportate allo sche
ma di triennale adottato confluite nell'apposita scheda predisposta dal Settore Economico 
Finanziario (All.n.l);

• aggiornare i contenuti del DUP 2019-2021 ove e se incisi da quanto riportato alle lettere che 
precedono;

Dato atto che tutti i lavori pubblici inseriti nel Programma nelle annualità 2020 e 2021 costituiscono una 
mera previsione che potrà essere rivista negli esercizi finanziari successivi alla luce:

a) dell'andamento della normativa sul patto di stabilità;
b) della consistenza effettiva dei margini di spesa non rilevanti ai fini patto, che saranno annualmen
te concessi dalla Regione Lazio con il patto verticale;
c) della nuova valutazione e verifica che sarà annualmente condotta in ordine alla consistenza delle 
risorse di entrata - parte investimenti;

Visti:
• la Legge n. 267/2000;
.  il D. Lgs. n. 50/2016;
• il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 pubblicato sulla 

G.U. n. 57 del 09/03/2018;
• i vigenti Statuto e i regolamenti comunali di settore;



per quanto sopra premesso e considerato,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di considerare la premessa parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che né entro il termine stabilito - ovvero 30 gg. dalla pubblicazione dello schema del 
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 
2019 adottato con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 30.01.2019 - né successiva
mente sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica al predetto schema;

3. di approvare, in coerenza con il documento unico di programmazione e con il bilancio di previsione 
comunale, il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e l'elenco annuale dei lavori 
pubblici 2019 come da schede ministeriali di seguito elencate, così come modificate in aderenza al 
parere obbligatorio consultivo della Commissione congiunta OO.PP. e Bilancio reso nella seduta del
19.03.2019, giusta verbale di pari data che versa in atti:
° Scheda A -  QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA; 
o Scheda B-ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
° Scheda C -  ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI ART. 21, COMMA 5 E ART. 191 DEL D. LGS. 

50/2016;
° Scheda D -  ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
° Scheda E -  INTERVENTI RICÒMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
° Scheda F -  ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PRO

GRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI; 
schede che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di apportare al bilancio 2019-2021 le variazioni competenti alle modifiche approvate al punto 3 del 
presente deliberato, confluite nell'apposita scheda predisposta dal Settore Economico Finanziario 
(All.n.l) che, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di provve
dere ad aggiornare i contenuti del DUP 2019-2021 ove e se incisi da quanto deliberato ai punti che pre
cedono;

5. di dare atto che le variazioni di cui al punto 4, in ogni caso, non comportano alterazioni degli equili
bri di bilancio;

6. di stabilire e di confermare quanto già previsto nelle precedenti programmazioni triennali ovvero 
prevedere il seguente ordine generale di priorità:

a) rispetto delle tempistiche stabilite dai soggetti eroganti finanziamenti;
b) lavori di manutenzione obbligatoria delle opere realizzate con finanziamento POR FESR Lazio 

2007/13, allo scopo di non incorrere in sanzioni della Comunità Europea/Regione Lazio;
c) manutenzioni (ordinarie e straordinarie) delle opere pubbliche;
d) realizzazione: delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione trien

nale precedente e completamento delle opere pubbliche; di nuove opere a seguito di compati
bilità finanziaria accertata; delle opere per cui i progetti esecutivi sono già approvati e dei lavori 
di recupero del patrimonio esistente; degli interventi suscettibili di essere attuati attraverso 
contratti di concessione e/o di partenariato pubblico privato;

7. di disporre, al fine del tempestivo monitoraggio dell'andamento dei lavori inseriti nel presente pro
gramma triennale delle OO.PP., che tutti i Dirigenti e/o Responsabili Unici del Procedimento informino 
il Settore V - "Area tecnica", con cadenza almeno trimestrale, dell'andamento dei lavori e procedimen
ti assegnati fornendo tutti gli elementi necessari (estremi atti; movimentazione fondi; aggiornamenti 
cronoprogramma, ecc.), che ne curerà la trasmissione anche alla comnpetente Commissione Consilia
re;



8. di dare atto che il R.U.P. di ogni singolo procedimento inerente le OO.PP./LL.PP. è formalmente in
dicato nelle schede ministeriali allegate alla presente deliberazione ma che, essendo la relativa nomi
na prerogativa di competenza squisitamente dirigenziale, tutte le nomine potranno essere oggetto di 
modifica e/o sostituzione in rélazione alla tipologia di intervento, ai carichi di lavori dei dipendenti in
teressati e/o per qualsivoglia valutazione di opportunità che dovesse rendersi necessario operare, an
che con riferimento al principio obbligatorio in materia di rotazione degli incarichi di cui al PNAe al PT- 
PCT locale;

9. di prendere atto che le risorse disponibili per l'approvazione del programma triennale ed elenco an
nuale delle opere da realizzare nel triennio 2019/2021, come da allegata scheda ministeriale Scheda A
-  QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA, predisposta d'intesa 
con il Servizio Economico Finanziario, sono coerenti con il documento unico di programmazione e il bi
lancio di previsione comunale approvati;

10. di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto n. 14/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il programma triennale dei lavori 
pubblici 2019-2020-2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 saranno pubblicati all'Albo preto
rio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche potrà essere aggiornato e integrato per la previsione 
di interventi oggetto di ulteriori fonti di finanziamento reperite e per effetto delle schede allegate al 
presente - ivi comprese quelle predisposte soltanto a fini di completezza e di coerenza con il bilancio 
afferenti interventi inferiori-alla soglia di € 100.00,00 - i relativi contenuti superano quelli riferibili ad 
eventuali diversi indirizzi assunti sugli interventi ivi riportati mediante specifici atti di indirizzo adottati 
dal medesimo Organo giuntale;
- con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all'eventuale aggiornamento della pro
grammazione dei lavori pubblici;
- tutti i lavori pubblici inseriti nel Programma nelle annualità 2020 e 2021 costituiscono una mera pre
visione che dovrà, necessariamente, essere rivista nel corso degli esercizi finanziari alla luce:

• dell'andamento della normativa sul patto di stabilità;
• della consistenza effettiva dei margini di spesa non rilevanti ai fini patto, che saranno annual

mente concessi dalla Regione Lazio con il patto verticale;
• della nuova valutazione e verifica che sarà annualmente condotta in ordine alla consistenza del

le risorse di entrata di parte investimenti;
11. di dare mandato al Dirigente pro-tempore del Settore V -A re a  Tecnica di provvedere agli adempi
menti prescritti dalla normativa vigente conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

12. di dare, altresì, atto che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il programma 
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubbli
cati, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul 
sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui 
all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 
all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.lgs 267/2000.

IL DIRIGENTE



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO AN 
NUALE 2019 - ART. 21 D. LGS. 50/2016 - D.M. N. 14 DEL 16/01/2018.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, ri. 267, sulla presente proposta deliberazione i sotto 
scritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE 
Data 21.03.2019

IL DIRIGENTE

Per quanto concerne la regolarità contabile 
Parere: FAVOREVOLE 
Data 21.03.2019


