DG_96_28/09/2016

UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 96 del 28/09/2016

OGGETTO : ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2017-2019 ELENCO ANNUALE 2017 E AGGIORNAMENTO
ELENCO ANNUALE 2016 (ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016)

Ufficio/Responsabile : SERVIZIO_4/RAPPUOLI DANIELE

L’anno Duemilasedici addì 28 del mese di Settembre alle ore 9:00, nella
sede dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia in Piancastagnaio – via
Grossetana n. 209, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e
termini di legge e l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti
leggi e disposizioni statutarie, sono stati convocati a seduta i componenti la
Giunta:
Proceduto all’appello nominale risultano :
PRESENTE

1
2
3
4
5

TONDI FABRIZIO
GALLETTI CLAUDIO
VAGAGGINI LUIGI
FABBRIZZI FRANCESCO
AGNELLI VALERIA

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

ASSENTE

X
X
X
X
X
3

2

Assiste il Segretario Generale Dott. VISCONTI DANIELE
Assume la Presidenza TONDI FABRIZIO nella sua qualità di Presidente e constatata
la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all’Ordine del Giorno
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LA GIUNTA
VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto dell’Unione dei
Comuni approvato a maggioranza qualificata;
VISTE le deliberazioni di approvazione dello Statuto dei Consigli Comunali come di seguito
richiamate:
 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014
 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014
 COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014
 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014
 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014
VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 3 del 29/04/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
PREMESSO CHE:


l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo
importo superiore ai 100.000 € avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio;



il comma 9 del succitato art. 21 prevede che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici, per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie, procedono con le medesime modalità attuate per gli atti di programmazione già
adottati ed efficaci;



il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 detta le procedure
ed indica gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

DATO ATTO CHE l’Ente individua il Responsabile del “Servizio 4” Dr. Rappuoli Daniele, quale
referente responsabile del Programma ai sensi dell'art.1 comma 4 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
VISTO lo schema del Programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017 presentati dal
Responsabile del “Servizio 4” Dr. Rappuoli Daniele con nota prot.16120-16.19 del 26/09/2016;
CONSIDERATO CHE le suddette schede sinteticamente contengono i progetti riportati di seguito:
DESCRIZIONE INTERVENTO

ANNO DI
PROGRAMMAZIONE

CODICE CUP

INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL
CANILE RIFUGIO DI CASTIGLIONE
D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI
CAMPIGLIA D’ORCIA IN LOC.
CAMPO LE CAPANNE

2017

J84E16000290005

Nessun intervento

2018

//

Nessun intervento

2019

//

DATO ATTO CHE, per le opere previste per l’anno 2017:
- si è già provveduto ad approvare in linea tecnica il Progetto definitivo con Deliberazione di Giunta n.
90 del 31/08/2016;
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- data l’urgenza di provvedere all’installazione delle nuove strutture all’interno del Canile
Intercomunale in loc. Campo Capanne, l’Ente ha intenzione di addivenire all’aggiudicazione dei lavori
quanto prima, possibilmente entro l’anno 2016;
- il suddetto progetto viene comunque inserito nell’anno di programmazione 2017, dal momento che,
realisticamente, l’impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria e le relative liquidazioni
avverranno nell’anno 2017;
VISTA INOLTRE la Deliberazione di Giunta n. 91 del 30/09/2015 con la quale si dava atto della nota
prot. 16140 del 25/09/2015 pervenuta dal Responsabile dell’ex Servizio 7 - Servizi Tecnici Associati,
con la quale comunica che per il triennio 2016/2018 e per l'anno 2016 non erano stati individuati lavori
con caratteristiche tali da essere soggetti alla disciplina della programmazione dei lavori pubblici di cui
all'art.128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE:
 con Deliberazione 17 maggio 2016, n. 464 la Regione Toscana ha approvato il documento
operativo per la difesa del suolo per l’anno 2016, 1° stralcio art. 3 della L.R. 80/2015,
inserendo tra gli interventi finanziati, quello denominato “Messa in sicurezza movimento
franoso lungo la SP 18 tra Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore”
cod.DODS2016SI0043, ricadente all’interno dei Comuni di Abbadia San Salvatore e Campiglia
d’Orcia, il cui soggetto attuatore previsto era la Provincia di Siena e finanziato per €
500.000,00;
 a seguito di specifico accordo con la Regione Toscana e la Provincia di Siena, l’Unione dei
Comuni Amiata Val d’Orcia è divenuta il soggetto attuatore dell’intervento, per cui l’ente:
 - con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 86 del 24/08/2016, ha approvato apposita variazione
di bilancio, considerando il finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del documento
operativo per la difesa del suolo anno 2016 e definendo così le risorse necessarie per la sua
realizzazione;
- con Deliberazione di Giunta n.87 del 24/08/2016, ha condiviso il progetto esecutivo
approvato in linea tecnica dalla Provincia di Siena “Messa in sicurezza movimento franoso
lungo la SP 18 tra Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore”, trasmessoci con nota prot.
43495 del 11/08/2016 (nostro prot. 14126 del 17/08/2016);
 con successiva Determinazione n. 650 del 30/08/2016 del Responsabile del “Servizio 4” inoltre
il suddetto progetto esecutivo è stato approvato ai sensi della normativa vigente;
CONSIDERATO pertanto che risulta necessario:
 procedere all’aggiornamento del precedente Programma triennale dei lavori pubblici e elenco
annuale 2016, inserendo il progetto denominato “Messa in sicurezza movimento franoso lungo
la SP 18 tra Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore” cod.DODS2016SI0043;
 procedere all’adozione dello schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e
dell’elenco annuale 2017 in tempo utile per consertire la pubblicazione per 60 giorni nella sede
dell’Amministrazione, prima della sua approvazione da parte dell’organo consiliare;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTA la L.R. n. 38 del 13.07.2007;
ACQUISITI ai sensi dell’Art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, i pareri
di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi mediante sottoscrizione digitale e disponibili
unitamente al procedimento informatico di formazione della presente deliberazione;
Con apposita votazione espressa per alzata di mano col seguente esito:
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Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
Contrari n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;
2. DI AGGIORNARE il precedente Programma triennale dei lavori pubblici e elenco annuale 2016,
inserendo il progetto denominato “Messa in sicurezza movimento franoso lungo la SP 18 tra
Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore” cod.DODS2016SI0043 (CUP J14H16000540002 –
importo totale progetto € 500.000,00), vista la fattibilità finanziaria del progetto derivata dalla
concessione del finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del documento operativo per la
difesa del suolo anno 2016;
3. DI ADOTTARE lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e dell’elenco
annuale 2017, disponibile unitamente al procedimento informatico di formazione della presente per
farne parte integrante e sostanziale;
4. DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale alla pagina
“http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/trasparenza-valutazione-e-merito/opere-pubbliche/”
per
almeno 60 giorni, precisando fin da ora che, dopo l’approvazione, il Programma triennale e l’elenco
annuale saranno pubblicati sul sito istituzionale alla pagina “Profilo del Committente”, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio Lavori Pubblici della
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
5. DI DARE ATTO infine che, in caso di ottenimento di finanziamenti statali e/o regionali su
progettazioni predisposte o in fase di predisposizione da parte dell'ente, si procederà prontamente
all'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
LA GIUNTA
Successivamente, con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente
esito:
Favorevoli n. 3
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.
Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Daniele Visconti

Fabrizio Tondi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale
elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Unione dei
Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile SERVIZIO_4 RAPPUOLI
DANIELE e il parere di regolarità contabile del Responsabile SERVIZIO_2 GITTO
ELENA, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del
18.08.2000, mediante sottoscrizione digitale sono disponibili unitamente al procedimento
informatico di formazione della presente deliberazione.

 La presente copia cartacea per uso amministrativo composta da n. ____ pagine è
conforme all’originale elettronico

Piancastagnaio, lì __________________ Il Segretario_______________________
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
TIPOLOGIA RISORSE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Primo anno

Disponibilità finanziaria
Secondo anno

Disponibilità finanziaria
Terzo anno

Importo totale

241.313,11

//

//

241.313,11

Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Trasferimento di immobili art.53, commi 6-7 D.Lgs.
n.163/2006
Stanziamenti di bilancio

Altro: entrate per vincoli da trasferimenti
Totali

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del
DPR 207/2010 riferito al primo anno

Importo
(in euro)

Il responsabile del programma
Dr. Daniele Rappuoli

241.313,11

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. prog.
(1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

1

//

CODICE ISTAT (3)
Reg.

Prov.

Com.

9

52

52007

CODICE
NUTS (3)

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Priorità (5)

CASTIGLIONE

01

A05-09

INSTALLAZIONE DI N.30
BOX NEL CANILE RIFUGIO
DI CASTIGLIONE D'ORCIA
SITO NELLA FRAZIONE DI
CAMPIGLIA D'ORCIA IN
LOC. CAMPO LE CAPANNE

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA (€)

1

Primo
Anno

241.313,11

Secondo
Anno

Terzo
Anno
0,00

241.313,11

TOTALE

241.313,11

0,00

0,00

241.313,11

0,00

Il responsabile del programma
Dr. Daniele Rappuoli

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il NUTS
Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art.128 comma 3, del d.lgs.163/06 a s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorita;
3= minima priorità)
Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art.53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di
specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
Vedi tabella 3.

Totale

Cessione
Immobili

Apporto di capitale privato

S/N (6)

Importo

N

//

Tipologia
(7)
//

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA
ELENCO ANNUALE 2017
Cod. Int.
Amm.ne (1)

//

CODICE
UNICO
INTERVENTO CUI (2)

CUP

J84E16000290005

DESCRIZIONE
INTERVENTO

CPV

INSTALLAZIONE DI N.30
BOX NEL CANILE RIFUGIO
DI CASTIGLIONE D’ORCIA
SITO NELLA FRAZIONE DI
CAMPIGLIA D’ORCIA IN
LOC. CAMPO LE CAPANNE

45223600-2

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo
annualità

Cognome

Nome

RAPPUOLI

DANIELE

241.313,11

TOTALE

241.313,11

Importo
totale
intervento

FINALITA'
(3)

241.313,11

MIS

Conformità

Priorità
(4)

Urb (S/N)

Verifica
vincoli
ambientali

Amb (S/N)

S

S

1

Il responsabile del programma
Dr. Daniele Rappuoli

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N.PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione
Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5
Vedi art.128 comma 3, del d.lgs.163/06 a s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorita;
3= minima priorità)
Indicare la fase di progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

STATO
PROGETTAZIONE
approvato (5)

PD

Stima tempi di esecuzione
TRIM/ANNO
INIZIO
LAVORI
I°/2017

TRIM/ANNO
FINE LAVORI
II°/2017

UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

Prot. 16120-16.19 del 26/09/2016

alla c.a. Segretario Dr. Daniele Visconti

SERVIZIO 1 – Servizi generali segreteria atti amministrativi

gestione associata servizi sociali e amministrativi pari opportunità

SEDE

OGGETTO: nota relativa al Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019 ed Elenco Annuale
2017 e aggiornamento 2016.
In qualità di Responsabile del “SERVIZIO 4 - Bonifica, Ufficio Tecnico - Servizi tecnici associati, vincolo
idrogeologico, protezione civile, valutazione impatto ambientale”, individuato dall'Ente quale referente
responsabile del Programma ai sensi dell'art.1 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 ottobre 2014, comunico che per il triennio 2017/2019 e per l'anno 2017 sono stati individuati
lavori con caratteristiche tali da essere soggetti alla disciplina della programmazione dei lavori pubblici di cui
all'art.21 del D.Lgs. 50/2016.
Si trasmettono pertanto i seguenti schemi tipo forniti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 ottobre 2014, compilati al fine della loro adozione in Giunta:
- Scheda 1 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

- Scheda 2 - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
- Scheda 3 - ELENCO ANNUALE 2017

Si da atto inoltre che occorre aggiornare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2016-2018 ed Elenco
Annuale 2018 con l’inserimento del progetto denominato “Messa in sicurezza movimento franoso lungo la
SP 18 tra Campiglia d’Orcia e Abbadia San Salvatore” cod.DODS2016SI0043 (CUP J14H16000540002 –
import totale progetto € 500.000,00), vista la fattibilità finanziaria del progetto derivata dalla concessione del
finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del documento operativo per la difesa del suolo anno
2016.

Si da atto infine che, in caso di ottenimento di finanziamenti statali e/o regionali su progettazioni
predisposte o in fase di predisposizione da parte dell'ente, si procederà prontamente all'aggiornamento del
Programma Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 e dell'Elenco Annuale 2017, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
Cordiali saluti
Il Responsabile del Servizio

Dr. Daniele Rappuoli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Unione dei
Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Sede: Via Grossetana, 209 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
Tel. 0577-787181 o 787168 Fax 0577-787763 PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it

