
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 86 del 16-06-2022

Oggetto: ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  sedici, del mese di giugno con inizio alle ore 18:00, si è
riunita nella sede comunale, a seguito di apposita convocazione

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Sbardella Francesca Sindaco Presente
D'Uffizi Franco Assessore Presente
Filipponi Matteo Assessore Presente
Cerroni Claudio Assessore Presente
De Santis Dario Assessore Presente
Mercuri Marianna Assessore Presente

ne risultano presenti n.    6 e assenti n.    0.

Presiede il Sindaco  Francesca Sbardella.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Virginia Terranova.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti indicati all’ordine del giorno.
___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 14-06-2022 Il Dirigente del Settore
F.to  Riccardo Basili

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 15-06-2022 Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to  Cosimo Mazzone

addì 14-06-2022 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Basili Riccardo

__________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici" prevede che le amministrazioni aggiudicatici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
- 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”

Posto che l’art. 5 del decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma,
il quale deve essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in
consultazione al fine di ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga
approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della
consultazione, ovvero 60 giorni dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni;

Presa atto che è stato predisposto lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici
2022 – 2024 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2022 da parte dell’Ing Riccardo Basili
in qualità di Referente responsabile del programma;

Preso atto che il Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 adottato verrà pubblicato
per 30 gg. secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 5 c.5
del D.M. n. 14 del 16/01/2018;

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
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Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate e di procedere alla sua pubblicazione sul
profilo del committente;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Per quanto sopra premesso, considerato e visto;
Con voti favorevoli ed 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 2022-2024 e l'Elenco Annuale 2022 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 nel prospetto riepilogativo allegato, che contiene
anche ulteriori spese investimento non Opere Pubbliche previste per gli anni 2022-2023-2024
ed opere di importo inferiore ad € 100.000,00 da non inserire, per legge, nel Programma;

3. Di dare atto che il Programma Triennale dei lavori pubblici dovrà essere contenuto nel
Documento Unico di Programmazione dell’ente, da predisporre ed approvare 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;

4. Di dare atto che il Programma Triennale lavori Pubblici 2022-2024 – Elenco annuale 2022
verrà comunque sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale entro 60 gg dalla
pubblicazione del presente atto di adozione, ai sensi dell’art 5, comma 5. Terzo periodo del
Decreto n. 14 del 16/01/2018;

4. Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal programma è da intendersi presunta poiché da sottoporre ad ulteriori
verifiche rispetto al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

5. Di stabilire la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati per 30 gg.
Consecutivi all’albo Pretorio on line e sul sito istituzionale informatico del Comune;

6. Di dare infine atto che, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale
dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti
informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul
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sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Con successiva votazione favorevole ed unanime la delibera è dichiarata immediatamente
eseguibile ex art. 134 comma 4 T.u.e.l..
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Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il SEGRETARIO GENERALE
 Sbardella Francesca  Terranova Virginia

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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