COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari
N. 18
Del 04/02/2022

Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2022-2024 E ELENCO ANNUALE 2022

Originale
L’anno 2022 addì 4 del mese di Febbraio, convocata nei modi di legge, nella
residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 12.45.
All’appello risultano :
Cognome e Nome
CONCU PIER LUIGI
PORQUEDDU SANDRO
GESSA LUIGI
PERRA MARIA FULVIA
RELLI ROBERTA
PILO CRISTINA
Totale Presenti 5

Qualifica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco - Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA
Il Sindaco, Dott. Ing. CONCU PIER LUIGI, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta,
previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto
previsto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2022 a
firma del Sindaco, avente ad oggetto “Approvazione schema programma triennale dei
lavori pubblici 2022-2024 e elenco annuale 2022”, predisposta dal Servizio competente;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture“ che al
titolo III - Pianificazione Programmazione e Progettazione, art 21 (Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti) prevede che:
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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.
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
(progetto preliminare).
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili
disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni
immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di
contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 Gennaio
2018 n. 14 e relative schede, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

n° 57 del 09/03/2018 che, in materia di procedura e schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici, ha sostituito il decreto ministeriale del 24 ottobre 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 283 del 05.12.2014, con cui
sono stati 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, individuandole
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 l’art. 3 del citato decreto ministeriale ai sensi del quale le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 50
fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province
autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per
lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al citato decreto.
PRECISATO che tale programma:
- è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici entro 90 giorni dall’approvazione del
bilancio ai sensi dell’art. 5 comma 6 del DM n.14/2018 ai fini renderlo coerente rispetto
allo stesso così come previsto dall’art. 21 comma 1 del D.lgs. 50 del 2016.
- indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro
finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale,
paesistico ed urbanistico territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore,
le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma
privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto
disposto dal codice.
VISTI gli schemi di programma triennale per il periodo 2022-2024, dell’elenco
annuale dei lavori di competenza del 2022 di questo Ente redatto dal Direttore d’Area 6
lavori pubblici – servizi cimiteriali – protezione civile – lavori in economia -sicurezza sul
lavoro, sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento, dei vincoli
legislativi e degli indirizzi di governo dell’Amministrazione Comunale;

PRECISATO che gli stessi schemi sono stati predisposti tenendo conto delle
disposizioni legislative a riguardo nonché delle opere già programmate nel vigente
programma triennale 2021-2023;
PRECISATO che:
- è stato inserito nell’elenco annuale l’intervento denominato “Lavori complementari
relativi al completamento del Campus della scienza, della tecnica e dell’ambiente da
destinare a sede dell’Agenzia Spaziale Italiana € 700.000, intervento per cui è disponibile
agli atti il progetto esecutivo, strettamente legato all’intervento principale già programmato
nelle annualità precedenti del programma e ancora in corso di esecuzione;
- sono stati inseriti al secondo e al terzo anno nuovi interventi legati a esigenze di
adeguamento di edifici scolastici e di impianti sportivi;
DATO ATTO che:
- lo schema, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si
compone di 6 schede come richieste dal D.M. n. 14 del 16/01/2018;
- la commissione Lavori pubblici ha discusso lo schema di programma triennale e
l’elenco annuale in oggetto in data 27.01.2022.
VISTO il decreto legislativo n° 118 del recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n° 42;
RESI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n°
267/2000, dai Direttori D’Area 6 Lavori Pubblici e 2 Bilancio e Performance in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
DI ADOTTARE l’allegato schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2022 - 2024 e dell'Elenco Annuale 2022, predisposto dal Direttore dell'Area 6 Lavori
Pubblici – servizi cimiteriali – protezione civile – lavori in economia -sicurezza sul lavoro, in
ottemperanza ai dettami del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16
Gennaio 2018 n. 14 e composto dalle 6 schede richieste dal medesimo decreto;
DI STABILIRE
- che il suddetto schema sarà pubblicato ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 Gennaio 2018 n. 14 sul profilo del committente
di quest’Amministrazione per 30 giorni nonché ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D.lgs.
33/2013 sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale;
- che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al programma triennale durante il
periodo di pubblicazione siano inviate all’Area 6 Lavori Pubblici servizi cimiteriali e

verde pubblico, alla quale è affidata la predisposizione del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;
- che si procederà all’approvazione definitiva Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2022 - 2024 e dell'Elenco Annuale 2022 entro 90 giorni dall’approvazione del
bilancio ai sensi dell’art. 5 comma 6 del DM n.14/2018 ai fini renderlo coerente rispetto
allo stesso così come previsto dall’art. 21 comma 1 del D.lgs. 50 del 2016;
DI PRECISARE che gli interventi programmati troveranno copertura finanziaria nel
bilancio di previsione 2022/2024 con l’utilizzo di risorse finanziarie dell’Ente con
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione (libero, vincolato e di investimento) nel
rispetto della norma del T.U. EE.LL. e della Legge di Bilancio 2022.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
votazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
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