
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  13  del 04-02-2020

Oggetto: Adozione del programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio
2020-2022, dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2020.

L’anno  duemilaventi,  il giorno  quattro   del  mese  di febbraio, alle  ore 17:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza della Giunta di cui all’art. 48 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Carla Moscato,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: Adozione del programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2020-2022,
dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2020.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO CONTRATTI

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del DLgs 267/2000, sulla quale
sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” prevede
espressamente che:

Art. 21:o
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con
il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione
triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per
l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche
ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione
di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
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 e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. 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. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui
all’articolo 23, comma 5.

Visto:
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 , n. 14-
“Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di
for-niture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
Che stante l’attuale assetto organizzativo dell’Ente il ruolo di referente di cui al-
comma 14 dell’anzidetto Decreto, relativamente alla programmazione, è individuato
nella persona del Dirigente del III Settore competente per i LL.PP. mentre il ruolo di
referente per la pubblicazione degli atti, in particolare sui siti informatici di
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competenza, è opportuno sia svolto dal responsabile dell’Ufficio che si occupa di gare
e contratti che già provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui alla materia di
competenza di detto Ufficio, essendo già accreditato a tal fine;
Che pertanto, occorrendo adempiere a quanto previsto dalla Legge in merito al-
Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, e relativo Elenco Annuale 2020,
in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al
fine del suo inserimento negli atti programmatici dell’Ente in fase di predisposizione,
adozione e approvazione, il Dirigente del III Settore, ha in tal senso operato fornendo i
dati richiesti e predisponendo lo Schema degli atti così come previsti dal D.Lgs.
50/2016 e dal Decreto Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, 16 Gennaio 2018 n.
14;

Dato atto:
che è stato predisposto lo Schema di programma oggetto del presente atto deliberativo,
allegato e facente parte integrante e sostanziale del medesimo, identificando e
quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, ed individuando gli
interventi necessari al loro soddisfacimento, ecc., il tutto in relazione alle esigue
disponibilità economiche di cui l’Ente gode;
che stante la esigua disponibilità di risorse economiche, le medesime sono state
prioritariamente destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
Patrimonio/Demanio Comunale attraverso la programmazione riferita non nello
Schema del Programma in questione (perché di importo inferiore ai 100.000,00 €) ma
negli altri atti programmatici dell’Ente (Bilancio Pluriennale);
che la destinazione della maggioranza delle risorse economiche disponibili alla
anzidetta manutenzione ordinaria e straordinaria scaturisce dal fatto che occorre
comunque garantire un livello minimo di efficienza e funzionalità di quanto oggetto di
detta manutenzione al fine di evitare l’interruzione di parte dei servizi Comunali di cui
necessita la Cittadinanza;
Nello Schema del Programma di che trattasi si è opportunamente prevista, per la
seconda annualità e successive, la realizzazione della progettazione ed esecuzione di
lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo degli edifici scolastici,
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto strutturale, anche al fine di dare seguito a
quanto emerso dalla valutazione della “Vulnerabilità sismica” dei medesimi e che, per
quanto sopra e per l’entità degli stessi, essendo tali interventi non finanziabili con
fondi Comunali, si è ipotizzato poterli finanziare con fondi “esterni all’Ente”; Tale
previsione scaturisce anche altresì dalla considerazione che, frequentemente, detti
fondi, tra cui quelli per la progettazione, vengono assegnati solo in presenza della
previsione degli interventi cui sono riferiti all’interno degli atti programmatici
dell’Ente;
In detto Schema di Programma si è operata una programmazione delle opere
strettamente necessarie evitando l’inserimento di quelle ad alta “discrezionalità” legata
alla teoria e pratica del governo locale lasciando, la programmazione di dette opere,
alle decisioni che vorrà assumere il prossimo Governo Politico della Città che
scaturirà dalle prossime elezioni amministrative locali;

Visto
Lo Schema di Programma Triennale 2020-2022 dei lavori pubblici e l’Elenco Annuale
OO.PP. 2020 (allegati alla presente) ritenuto rispondente alle attuali esigenze
dell’Ente e coerente con la redigenda programmazione finanziario/programmatica del
medesimo;
Che Il Dirigente del III Settore (ing. F. Tartaglione) e il responsabile dell’Ufficio che
si occupa di gare e contratti hanno congiuntamente e per quanto di rispettiva
competenza sottoscritto la presente proposta di deliberazione (il primo quale Dirigente
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competente anche per l’espressione del parere tecnico di cui al D.Lgs. 267/200 e il
secondo quale Responsabile del Procedimento);

Ritenuto
necessario ed opportuno adottare il suddetto Schema;-

Visto:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.-
il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti n 14/2018;-
il D.Lgs. 267/2000;-

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati, con i poteri della
Giunta Comunale di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, di:

adottare lo Schema di Programma Triennale 2020-2022 dei lavori pubblici e l’elenco1)
annuale OO.PP. 2020;
di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contratti – dott.ssa F. Nubifero – di2)
provvedere alla pubblicazione dello Schema sopra adottato, in particolare sui siti
informatici di competenza;
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 43)
del D.Lgs. 267/2000.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO CONTRATTI

 Franca Nubifero
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 17 del 28-01-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “Adozione del programma triennale dei lavori pubblici relativo al
triennio 2020-2022, dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2020.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Segretario Generale
dott Michele Lastella  Carla Moscato

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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