COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Copia conforme all’originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 203 del 27-12-2018
Oggetto: Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 - Adozione Programma Triennale Opere
Pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette, del mese di dicembre con inizio alle ore 19:00,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,
LA GIUNTA COMUNALE
Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.
Mastrosanti Roberto
Gori Claudio
Bruni Maria
De Carli Alessia
Marziale Claudio
Forlini Gelindo

ne risultano presenti n.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

4 e assenti n.

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

2.

Presiede il Sindaco Roberto Mastrosanti
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
PREMESSO altresì:
- che il programma triennale dei lavori pubblici dovrà essere contenuto nel documento
unico di programmazione dell’ente, da predisporre nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- che occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
VISTO il decreto n. 14 del 16/01/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “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 forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”
PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale
dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e
triennale 2019-2021;
PRESO ATTO che per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 inseriti nell’elenco
annuale, risultano già approvati con precedenti provvedimenti i progetti di fattibilità tecnica
ed economica ai sensi di quanto disposto all’art. 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, in sede di approvazione della precedente programmazione triennale
2018-2020 disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2018, per
mero errore materiale, non si è proceduto all’esame dell’osservazione presentata in data
11/12/2017 ed assunta al prot. 64745 da parte dell’Associazione ITALIA NOSTRA – Castelli
Romani intesa ad ottenere l’inserimento nella programmazione dell’intervento di ripristino del
giardino di Piazzale della Vittoria;
VISTO l’ulteriore ricorso diffida presentato in data 10/12/2018 ed assunto al prot. 68676;
VISTA a tal proposito la relazione dell’ufficio tecnico in data 27/12/2018 allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti integralmente si rinvia per
relationem (Allegato 1);
RITENUTO opportuno procedere all’inserimento nella programmazione triennale l’intervento
di sistemazione del giardino di Piazzale della Vittoria, per un importo di € 200.000,00
prevedendo il finanziamento nell’Annualità 2020, a valere sui fondi di cui alla L.R. n. 8 del
20/06/2016 previo accreditamento alla “Rete regionale delle dimore, ville, complessi
architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico”, demandando all’Ufficio
tecnico l’accreditamento, la predisposizione degli atti e la redazione del relativo progetto;
GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 203 del 27-12-2018
Pag. 2

RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 20192021;
CONSIDERATO che il Programma Triennale Opere Pubbliche 2019-2021 adottato verrà
pubblicato (per 60 gg.) secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/16 e
dall'art. 5 c.5 del D.M. n. 14 del 16/01/2018, e successivamente verrà approvato dal Consiglio
Comunale;
ATTESO che il Programma Triennale in oggetto si compone dalle seguenti sei schede:
1) Scheda A – Quadro delle risorse necessarie
2) Scheda B – Elenco delle opere pubbliche incompiute
3) Scheda C – Elenco degli immobili disponibili di cui agli art. 21, comma 5 e 191 del
codice;
4) Scheda D – Elenco dei lavori del programma
5) Scheda E – Lavori che compongono l’elenco annuale
6) Scheda F – Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non
riproposti
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
ACQUISITI in sede di proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica resi dal
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile dal Segretario Generale ai sensi
dell’art. 49, comma 2, del d.lgs. 267/2000 nei limiti ed entro gli ambiti della propria
competenza, stante l’assenza del Servizio della competente titolare di posizione organizzativa
e stante la vacanza della figura del dirigente del settore economico finanziario;
Con voti palesi favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, lo schema di programma triennale
dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e l'Elenco Annuale 2019 composto dalle seguenti
schede, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
1) Scheda A – Quadro delle risorse necessarie
2) Scheda B – Elenco delle opere pubbliche incompiute
3) Scheda C – Elenco degli immobili disponibili di cui agli art. 21, comma 5 e 191 del
codice;
4) Scheda D – Elenco dei lavori del programma
5) Scheda E – Lavori che compongono l’elenco annuale
6) Scheda F – Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non
riproposti
2. DI DARE ATTO che le somme necessarie per la realizzazione degli interventi e la relativa
fonte di finanziamento sono dettagliate nella tabella allegata (Allegato 2);
3. DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici dovrà essere contenuto nel
documento unico di programmazione dell’ente, da predisporre nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i.;
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4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione e i relativi allegati per 60 gg. consecutivi,
affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica:
- all'albo pretorio on line;
- sul sito informatico del Comune;
- e per estremi sulla piattaforma informatica dell'Osservatorio Regionale dei Contratti
(SITARL);
5. DI DARE ATTO che il Programma Triennale lavori Pubblici 2019-2021 – Elenco annuale
2019 verrà approvato dal Consiglio Comunale decorsi 60 giorni dalla pubblicazione
unitamente al Bilancio del prossimo esercizio finanziario;
Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata,
a voti unanimi favorevoli successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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__________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)
addì 27-12-2018

Il Dirigente del Settore
F.to Riccardo Basili

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)
addì 27-12-2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Michele Smargiassi

Frascati, lì 21-12-2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Basili Riccardo

Frascati, lì 27-12-2018

p.p.v. L’Assessore
F.to Forlini Gelindo

___________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Mastrosanti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal 28-122018
La presente deliberazione diverrà esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Diverrà esecutiva il 22-01-2019

Frascati, lì 28-12-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele
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