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N. 197/2016
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016. VARIAZIONE ALLA DELIBERA C.C. N.71 DEL 31/03/2016.
-_Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione, inviata in precedenza ai
Sigg.ri Consiglieri:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
• che con deliberazione G.C. n. 360 del 15/10/2015 sono stati adottati, ai sensi della
normativa vigente, lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di
aggiornamento dell'Elenco Annuale;
• che con deliberazione C.C. n. 71 del 31/03/2016 gli stessi sono stati approvati, con i
seguenti allegati:
1a) Relazione del Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici;
1b) Relazione esplicativa sulle fasi procedurali per l’Approvazione;
2)

P.T. LL.PP. 2016-2018 ed Elenco Annuale 2016 (Schede Ministeriali);

3) Prospetto Sintetico (con P.T. LL. 2016-2018; Elenco Annuale 2016; Elenco Interventi di
importo stimato non superiore a 100.000,00 €);
4)

Prospetto sintetico: modifiche tra l'adozione e l'approvazione del P.T. dei LL.PP.;

5)

Deliberazione di Adozione del P.T. LL. PP 2016-2018 G.C. n. 360 del 15/10/2015;

Visto che con Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 è stato approvato il nuovo “Codice degli
Appalti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.91 del 19/04/2016 e vigente dalla medesima data;
Visti i seguenti articoli del Decreto Lgs. n. 50/2016:
•
l’art. 21, attinente al programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti ed in
particolare il comma 8 ove è previsto che “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,
sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei
programmi e dei relativi elenchi annuali; …… d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
……”;
•

l’art. 216, comma 3, ove è previsto che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci,
all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non

completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti
esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente,
nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.”
Dato atto:
• che l'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 257 del 26/07/2016 ha
approvato il progetto di fattibilità relativo al Project Financing proposto da UISP - Comitato
di Siena - relativo all'affidamento della concessione inerente il servizio di gestione delle
piscine comunali “Acqua Calda” e “Amendola” con lavori accessori di ristrutturazione e
riqualificazione, ai sensi degli artt.179 e successivi del D.Lgs. 50/2016;
•

nell’ambito del Project Financing proposto, relativo alla gestione dei due complessi natatori
di Piazza Amendola e Acquacalda, sono inclusi alcuni lavori di manutenzione straordinaria,
che saranno eseguiti dal soggetto aggiudicatario del project sotto il controllo
dell’Amministrazione Comunale, per un importo valutato in via preliminare in €
1.050.000,00 (importo complessivo dell'intervento);

•

che a mente dell'art.183, co. 15 D. Lgs. n.50/2016 il progetto di fattibilità del Project
Financing “è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente”;

•

che pertanto questa Amministrazione ha ritenuto di inserire all’interno del Programma
Triennale dei LL.PP. 2016-2018, per l’anno 2016 e di conseguenza nel relativo schema, un
nuovo intervento collocandolo:
- al n. 202 - “Manutenzione straordinaria Piscine Comunali Piazza Amendola e Acquacalda
rientrante nel Project Financing di gestione impianti natatori Comunali”, per l’importo di €.
1.050.000,00 (importo complessivo dell'intervento).

•

Considerato:
•
•

•
•

che, a fronte di tali nuove esigenze, devono essere aggiornati gli allegati approvati con
delibera C.C. 71 del 31/03/2016 ;
che vengono allegati al presente atto, ed approvati quale parte integrante e sostanziale, i
seguenti allegati;
2) P.T. LL.PP. 2016-2018 ed Elenco Annuale 2016 (Schede Ministeriali);
3) Prospetto Sintetico (con P.T. LL. 2016-2018; Elenco Annuale 2016; Elenco Interventi di
importo stimato non superiore a 100.000,00 €.);
che i predetti documenti sostituiscono gli allegati n.2) e3) alla deliberazione C.C. n.71/2016
restando invece invariati e confermati tutti gli altri ( allegati nn.1a) - 1b) – 4 - 5);
che la Direzione Territorio provvederà nei termini di legge all’invio della variazione
apportata alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;

Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2016-2018 approvato con deliberazione
C.C. n. 66 del 31/03/2016 e precisato che la presente variazione al Programma Triennale LL.PP.
comporta modifica anche allo stesso D.U.P;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito all’approvazione della variazione dello schema del
Programma Triennale 2016-2018, adeguato per le esigenze sopra riportate.
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/200 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.
Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Consiliare “Assetto del
Territorio” in data 01/08/2016;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Territorio e di regolarità
contabile del Dirigente della Direzione Risorse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del
medesimo D.Lgs. n. 267/2000.
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000, al fine di consentire la tempestiva attuazione degli
adempimenti conseguenti al presente atto;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;
DELIBERA
1. di modificare il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018” approvato con
deliberazione di C.C. n. 71 del 31/03/2016, mediante l’inserimento di un nuovo intervento
collocandolo:
– al n. 202 - “Manutenzione straordinaria Piscine Comunali Piazza Amendola e Acquacalda
rientrante nel Project Financing di gestione impianti natatori Comunali” per l’importo di
€. 1.050.000,00 (importo complessivo dell'intervento);
2. di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione i seguenti elaborati,
2) P.T. LL. 2016-2018 ed Elenco Annuale 2016 (Schede Ministeriali);
3) Prospetto Sintetico (con P.T. LL. 2016-2018; Elenco Annuale 2016; Elenco Interventi di
importo stimato non superiore a 100.000,00 €);
da intendersi come sostitutivi di quelli già approvati con deliberazione C.C n.71 del 31/03/2016,
restando invece invariati e confermati tutti gli altri (allegati nn.1a) - 1b) – 4 – 5);
3. di dare atto che la presente variazione al Programma Triennale LL.PP comporta modifica anche
al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2016-2018 approvato con deliberazione C.C.
n. 66 del 31/03/2016;

4.

Di dare attoche la Direzione Territorio provvederà all’invio delle variazioni di cui al
presente atto alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
DELIBERA

altresì, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”. “”

Dichiarata aperta la discussione intervengono:
–
–
–
–
–

Cons. TAFANI Leonardo – omissis
Cons. PERICCIOLI Giulia – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
Cons. PICCINI Alessandro – omissis
Cons. FALORNI Marco – omissis

Per dichiarazione di voto intervengono:
–
–
–
–
–
–
–

Cons. LORENZETTI Simone – omissis
Cons. PERICCIOLI Giulia – omissis
Cons. DI RENZONE Lorenzo – omissis
Cons. AURIGI Mauro – omissis
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
Cons. FALORNI Marco – omissis
Sindaco VALENTINI Bruno – omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la deliberazione, con il
seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 28 (essendo entrati: Bianchini-Campanini ed essendo uscito:
Sabatini)
n. 1 (Tucci)
n. 27
n. 18
n. 9 (Falorni-Bianchini-Corsi-Giordano-Aurigi-PinassiTrapassi-Staderini-Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata.
Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente
esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 27 (essendo uscito: Piccini)
n. 1 (Tucci)
n. 26
n. 17
n. 9 (Falorni-Bianchini-Corsi-Giordano-Aurigi-PinassiTrapassi-Staderini-Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata anchye
in ordine alla immediata eseguibilità.
-_-

Fatto verbale e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

DIODORINA VALERINO
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