COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 51 del 18/09/2020
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 - 2023 ED
ELENCO ANNUALE 2021. ADOZIONE PROGRAMMA E NOMINA RUP
L'anno 2020, addì diciotto, del mese di Settembre alle ore 18:35, regolarmente convocata, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunito sotto la presidenza de il
Sindaco Dott.ssa Francesca Silvestri la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Vice Segretario Reggente Dott. Luca RINALDI.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 12/03/2020 con la quale sono state fissate le
modalità di esercizio delle funzioni del medesimo organo per tutto il periodo di vigenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 prevedendone la riunione anche in modalità “da
remoto”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020;
Atteso che la presente riunione di Giunta Comunale, finalizzata all’attuazione di adempimenti
idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, si svolge mediante collegamento da remoto e
segnatamente come segue:
Sindaco, Dott.ssa SILVESTRI FRANCESCA: collegato da remoto a mezzo videocamera e
dispositivo informatico;
Vice sindaco ROSSI MANUELA: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
Assessore AMADUZZI ELENA: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
Assessore ZANASI GIUSEPPE: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
Assessore TEDESCO GIANLUCA: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico.
Presenti: 5

Assenti: 0

Assiste IL VICE SEGRETARIO REGGENTE, Dott. Luca Rinaldi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra riportato.

Oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021 - 2023 ED ELENCO
ANNUALE 2021. ADOZIONE PROGRAMMA E NOMINA RUP

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., che reca:
• al comma 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;
• al comma 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 [...] 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 […]. 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;
• al comma 8: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16.01.2018 n. 14, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “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”, previsto dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamato il decreto sindacale, prot. 5790 del 17/09/2020, con il quale il Sindaco ha nominato il
Responsabile dell'Area Tecnica Moreno Zaccarelli referente per:
• la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023, e dell’elenco annuale
2021, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari per la programmazione dei lavori
pubblici 2020 - 2022;
Preso atto che occorre provvedere all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 -

2023 ed elenco annuale 2021, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e del D.M. del 16/01/2018;
Preso atto dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021 -2023 e relativo elenco
annuale 2021, redatto secondo le seguenti schede:
• Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma,
• Scheda B: Elenco delle opere incompiute,
• Scheda C: Elenco degli immobili disponibili,
• Scheda D: Elenco degli interventi del programma,
• Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale,
• Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati,
predisposte dal Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi
dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. del 16/01/2018;
Dato atto che nell'elenco annuale 2020 della programmazione 2020 – 2022, giusta Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2020, è stato previsto l'intervento relativo alla riprofilatura ed
adeguamento delle sponde del cavo Levata e del cavo Torricella, in quanto è in corso l'approvazione
del progetto ed è programmato l'avvio dell'affidamento dei lavori nell'annualità 2020;
Dato atto che nella programmazione 2021 – 2023 è stato previsto l'intervento relativo alla
costruzione della nuova palestra scolastica (annualità 2022 – 2023) e che per l'annualità 2021 non
sono previsti interventi;
Ravvisata la necessità di adottare le suddette schede relative al programma triennale dei lavori
pubblici 2021 – 2023 e all’elenco annuale 2021, allegate alla presente proposta quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. del 16.01.2018:
a)
successivamente all'adozione, il programma triennale e l'elenco annuale saranno pubblicati
sul profilo del Committente;
b)
è consentita la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui alla precedente lettera a);
c)
l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avverrà entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui alla precedente lettera a), e con pubblicazione in formato open data presso
i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che stabilisce “Per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, [...], un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione [...]”;
Accertata inoltre la necessità, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
Tenuto conto dei requisiti di professionalità e dei compiti richiesti dalla normativa vigente in
materia;
Dato atto quindi che all'interno dell'Area Tecnica è stato individuato tra i soggetti in possesso dei
requisiti di cui sopra, il Responsabile dell'Area Tecnica Moreno Zaccarelli;
Ritenuto quindi necessario procedere a nominare il Responsabile dell'Area Tecnica Moreno
Zaccarelli quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai:
• lavori inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 ed elenco annuale 2021;
• lavori inseriti negli eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari per la

programmazione dei lavori pubblici 2020 - 2022;
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il vigente Statuto Comunale;
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.M. del 16.01.2018;
Dato atto che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dell'Area Tecnica, e del
Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di adottare le schede relative al programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e l’elenco
annuale 2021, allegate alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
nello specifico:
• Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma,
• Scheda B: Elenco delle opere incompiute,
• Scheda C: Elenco degli immobili disponibili,
• Scheda D: Elenco degli interventi del programma,
• Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale,
• Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati,
predisposte dal Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi
dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. del 16/01/2018;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. del 16/01/2018:
a) successivamente all'adozione, il programma triennale e l'elenco annuale saranno pubblicati
sul profilo del Committente;
b) è consentita la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui alla precedente lettera a);
c) l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avverrà entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui alla precedente lettera a), e con pubblicazione in formato open data
presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del D.Lgs. 50/2016.
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza alle disposizioni di cui
all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile dell'Area Tecnica Moreno
Zaccarelli relativamente ai:
• lavori inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 ed elenco annuale
2021;
• lavori inseriti negli eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari per la
programmazione dei lavori pubblici 2020 – 2022.
Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità
di provvedere agli adempimenti di pubblicità previsti dalla legge, di cui al punto 2 del dispositivo
del presente atto e stante la necessità di dare conclusione ai procedimenti in corso.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Silvestri
sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
Dott. Luca Rinaldi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

