COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 34 del 28/06/2018

Oggetto:
MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE
ANNO 2018
Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala Consiliare di Via Pace n. 2, oggi
ventotto giugno duemiladiciotto alle ore 21:30 in adunanza PRIMA convocazione previa consegna ai
consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
Fatto l'appello sono presenti:
Borghi Sauro
Scannavini Enrico
Ballista Rita
Calzolari Debora
Capasso Antonio
Borghi Matteo
Bertoli Giorgio
Fant Marcello
Mucchi Amedeo Secondo
Sasso Irene
Morselli Antonio
Porcu Simona
Balletta Giuseppe

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si

Sono Presenti n. 10
Assume la Presidenza il Sig. BORGHI SAURO Sindaco.
E così con il Presidente n.10 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Dr. Cesanelli
Marina segretario.
Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Balletta Giuseppe, Bertoli Giorgio, Ballista Rita.
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Nr. Rif. 8460
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.06.2018.
OGGETTO:
MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018-2020 ED ELENCO
ANNUALE ANNO 2018

La discussione sull'oggetto della delibera è conservata agli atti dell'ufficio segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
− Che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza
con il bilancio;
− Che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2017 e successive modifiche, è
stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019;
−

Che con Delibera n. 45 del 30/08/2017 la Giunta Comunale ha adottato il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020;

− Che con Delibera n. 62 del 30/10/2017 il Consiglio Comunale ha approvato, in allegato
al D.U.P. – Documento Unico di Programmazione, il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il Triennio 2018/2020 e l’Elenco Annuale delle Opere da avviare nel
2018;
− Che con Delibera n. 67 del 15/11/2017 la Giunta Comunale ha approvato, in allegato
all’aggiornamento del D.U.P., il Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020
e Elenco Annuale 2018, modificato;
− Che con Delibera n. 3 del 09/01/2018 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche
al Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2018/2020;

Considerato:
− Che nel programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 approvato il 09/01/2018
sono inseriti i seguenti interventi:
− Manutenzione strade comunali asfaltate urbane ed extraurbane e aree verdi per un
importo di €. 100.000,00;
− Lavori di consolidamento e restauro Villa Tusini – 1° Stralcio per un importo di €.
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1.789.010,59;
− Opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico Palestra comunale_2° stralcio
per un importo di €. 200.765,26;
− Ampliamento edificio scolastico: scuola primaria per un importo di €.533.961,51;
− 1° Stralcio Fognatura via Turati per un importo di €. 100.000,00;
− Lavori di recupero ex Stazione Ferroviaria di Staggia per un importo di €.
410.000,00;
− Casa della Protezione Civile e del Volontariato per un importo di €. 725.00,00;
− Che nell’elenco annuale 2018 approvato il 09/01/2018 sono inseriti i seguenti interventi:
− Manutenzione strade comunali asfaltate urbane ed extraurbane e aree verdi;
− Lavori di consolidamento e restauro Villa Tusini – 1° Stralcio;
− Opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico Palestra comunale_2° stralcio;
− 1° Stralcio Fognatura via Turati;
− Casa della Protezione Civile e del Volontariato;
Visto:
− Che è stato redatto uno studio di fattibilità tecnico economica per il ripristino di tratti di
pavimentazioni stradali di proprietà comunali per l’anno 2018 per un importo di €.
139.950,00 ;
− Che con l’Ordinanza del Commissario Delegato Regione Emilia Romagna n. 11 del
23/05/2018:
− per i lavori di consolidamento e restauro Villa Tusini sono stati accorpati i tre stralci
in un unico stralcio di un importo complessivo di €. 3.000.000,00 e che la
progettazione degli interventi per la Villa Tusini sarà conclusa nell’anno 2018,
mentre l’inizio dei lavori è prevista per l’anno 2019;
− il finanziamento per le opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico Palestra
comunale 2° stralcio per un importo di €. 200.765,26 è stato rimodulato come segue:
€. 35.100,00 per il rafforzamento locale palestra 2° stralcio e €. 165.665,26 per
l’adeguamento sismico dell’asilo nido e che la progettazione di detti lavori sarà
conclusa nell’anno 2018, mentre l’inizio dei lavori è prevista per l’anno 2019;
− è stato inserito a piano l’intervento di miglioramento sismico per €. 148.565,41 e che
i lavori avranno inizio nell’anno 2019;
− Che per l’ampliamento dell’edificio della scuola primaria, finanziato dalla Regione
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Emilia Romagna per un importo di €. 533.961,51 come da ordinanza commissariale n.
11/2018, a seguito di un progetto di fattibilità approvato con Delibera GC n. 23 del
11/04/2018 ed alla redazione in corso del progetto definitivo/esecutivo, si è riscontrata
la necessità di un cofinanziamento con risorse comunali dell’opera con un maggiore
importo di €. 152.441,52, per un importo complessivo di €. 686.403,03;
− Che i lavori del 1° Stralcio Fognatura via Turati per un importo di €. 100.000,00,
finanziato con risorse comunali saranno progettati ed eseguiti nell’anno 2019;
− Che i lavori di recupero ex Stazione Ferroviaria di Staggia, finanziato dalla Regione
Emilia Romagna per un importo di €. 410.000,00, saranno eseguiti nell’anno 2019;
− Che, a seguito di una revisione tecnica ed economica del progetto della Casa del
Volontariato, è stata riscontrata la carenza della quantificazione di alcune lavorazioni,
per cui si è resa necessaria una revisione complessiva del progetto e del relativo quadro
economico di spesa per un maggiore importo di €. 35.572,13 (finanziato con risorse
comunali) e con Delibera n. 38 del 07/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo relativo all'intervento di realizzazione della Casa del Volontariato, redatto dal
Arch. Mauro Frate per l'importo complessivo di €. 760.572,13 presentato dal progettista
in data 06/06/2018 con Prot. 4484 ed è stato variato lo stanziamento di Bilancio;
− Che è stata trasmessa con Prot. 4321/2018 la richiesta di finanziamento per l’intervento
di Adeguamento sismico Scuola Primaria e Palestra per €. 670.081,60 nella
Programmazione Triennale Edilizia Scolastica 2018/2020;

Ritenuto pertanto necessario modificare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e
l’elenco Annuale 2018

Vista:
− La proposta del Responsabile Posizione Organizzativa Arch. Paolo Ferrarini, del
21/06/2018, di modifica del programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio
2018/2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018, predisposta in conformità alle
norme e schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 24.10.2014, pubblicato sulla GU n. 283 del 05.12.2014, allegata al presente atto
quale sua parte sostanziale e integrante;

Riscontrato:
− Che per la modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e
l’aggiornamento dell’elenco annuale 2018 si continua a fare riferimento al D.M. del
24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 283
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del 05.12.2014, sono stati approvati la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale
per l’acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i e
degli art. 13 e 271 del DPR 207/2010 s.m.i.;

Ritenuto:
− il programma così come modificato compatibile con le risorse finanziarie del Comune;
− di modificare il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 nonché l'elenco
annuale 2018, così come predisposti dal Responsabile di P.O. e allegati al presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale;
Visti:
−

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 05.12.2014, che approva la procedura e gli schemi
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

−

l’Art. 21 commi 1, 3, 8, 9 e l’art. 216 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, supplemento
ordinario n. 10, in vigore dal 19.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni;

−

lo Statuto Comunale vigente;

−

il D. Lgs 267/2000;

−

il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
art. 23 comma 1, lettera d);

−

la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità
previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n° 39, art. 20 rilasciata dal Responsabile
Area Tecnica Arch. Paolo Ferrarini;

−

il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, a firma
del Responsabile Area Tecnica Arch. Paolo Ferrarini, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.lgs. 267/2000 e che si allega all'originale del presente atto;

−

il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile del presente atto, a
firma del Responsabile Area Contabile Rag. Cavallini Loredana, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.lgs. 267/2000 e che si allega all'originale del presente atto;

−

lo schema di deliberazione proposto dal Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Paolo
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Ferrarini;

Con voti favorevoli n. 7 (consiglieri di maggioranza), contrari n. 3 (Porcu, Morselli, Balletta),
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati
1. di modificare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di provvedere alla pubblicazione del Programma delle opere pubbliche per il triennio
2018/2020 e dell'elenco annuale per l'anno 2018 entro 30 giorni dalla esecutività del
presente atto, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05/12/2014.

INOLTRE

stante l'urgenza di procedere al deposito ed alla pubblicazione del Programma adottato;
con successiva votazione resa nelle forme di legge;
Con voti favorevoli n. 7 (consiglieri di maggioranza), contrari n. 3 (Porcu, Morselli, Balletta),
espressi per alzata di mano;
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Borghi Sauro

Il segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16-07-2018 .
San Prospero, lì 16-07-2018

Il segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-06-2018
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
San Prospero, lì 28-06-2018

perchè dichiarata

Il segretario
F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
San Prospero, lì _______________

Il segretario
Cesanelli Marina

