
CITTA’ DI POMPEI
(Città Metropolitana di Napoli)

WijNAL

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA

Decreto Prefettizio n. 0047727/2020

n. del

. -J_Q

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E DELL’ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI
DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/20 16.

In datadt(frisJa11e oreÀJ4Q nell’Ufficio del Commissario

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Dr. Santi Giuffrè

Con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Monica Siani,

Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto, corredata
dai pareti di cui all’articolo 49 comma 1 del TUEL;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deLiberazione;

DELIBERA

1. di approvare, con i poteri della Giunta, la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa

alL’argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziaLe;
2. di incaricare il Dirigente del Settore VI nella persona del dott. arch. Gianfranco Marino per tutti gli

atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente e le relative procedure attuative;

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 TUEL.

Letto conferm e ttoscritto

Il Co is rio Prefettizio

D nti Giuffrè

Il Segretarioe erale

dr.ssa

Con la firma del Segretario Generale si attesta che copia della presente deLiberaon

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on ibm e vi rimarrà per quindici giorni conseutivi.



Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-
2022 E DELL’ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.

RELAZIONE ISTRUTrORIA

Premesso che l’art. 21 deI D.Lgs. n. 50/2016 “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei
lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a € 100.000 , nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti
la programmazione economico-finanziaria;

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n.
14/2018 “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 Io 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;

Atteso che l’Amministrazione provvede a nominare un funzionario tecnico quale responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale
dei LLPP.2020/2022, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, come

stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/2018.

Preso atto che il referente della programmazione triennale dei lavori è l’arch. Gianfranco Marino —

Dirigente VI Settore Tecnico del comune di Pompei;

Preso atto dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020 — 2022 e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2020 predisposto dal predetto Dirigente VI Settore, Referente
responsabile del programma;

Considerato che Il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di

programmazione dell’Ente (da ora DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato alla programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23/Giugno/2011 n° 118 e s.m.i.

Ritenuto per quanto innanzi di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori

pubblici 2020—2022 nonché l’elenco annuale 2020 allegati alla presente quale parte integrante e

sostanziale.

iL
IL RE5PONSABILE DEL,’LWRUTTORIA

Geom. stgpTe Giugliano

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

• Letta e fatta propria la relazione istruttoria, perle motivazioni addotte in narrativa e che

qui si intendono integralmente riportate;



• Richiamato l’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che l’attività di realizzazione dei
LL.PP. si svolga sulla base di un Programma Triennale ed un Elenco annuale;

• Ritenuto di adottare il suddetta schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-
2022, elaborata sulla base dei disposti dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16 e, secondo
le schede tipo allegate al D.M. n. 14/2018 nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare
nell’anno 2020, dando atto che lo stesso sarò approvato in sede di programmazione
finanziaria triennale 2020/2022, con con testuale verifica della compatibilitò con i vincoli di
finanza pubblica, e costituirà contenuto della Sezione operativa del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022;

• Considerato che il Programma Triennale delle OQ.PP. e l’elenco annuale possono essere
aggiornati a secondo delle esigenze, che possono sopraggiungere cosi come lo schema già
adottato, prima dello definitiva approvazione;

• D. Lgs. 50/2016;
• D. Lgs. 267/2000;
• D.Lgs. 118/2011;
• Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018.

PROPONE AL COMMISSARIO PREFEThZIO Dl DELIBERARE

1. Di adottare lo schema di aggiornamento del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio
2020/2022 ed elenco annuale 2020 formato dagli allegati elenchi che individuano gli
interventi da realizzare, le spese da sostenere, le modalità di finanziamento previste,
tenuto conto che in sede di approvazione dei documenti previsionali 2020/2022 (Bilancio di
previsione triennale 2020/ 2022) le modalità di finanziamento saranno verificate, in
particolare per quanto attiene il ricorso ad indebitamento, in relazione ai vigenti disposti e
limiti in materia di finanza pubblica locale;

2. Di dare atto che ai sensi dell’art.S comma 5 del D.M. n.14/2018 il Piano Triennale delle
OO.PP: sarà approvato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione.

3. Di riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la
programmazione finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi
esistenti in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2020 e del bilancio
pluriennale 2020/2022.

4. Incaricare quale Responsabile Unico del procedimento di attuazione del Programma
Triennale dei LL.PP., da eseguirsi nel triennio 2020/2022, per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione, il Dirigente del VI Settore, arch. Gianfranco Marino.

5. Incaricare i responsabili dei servizi amministrativi, tecnici e finanziari per quanto di
rispettiva competenza, per l’esecuzione della presente deliberazione e le relative
procedure di pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, che
prevede la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020 — 2022 e
l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 nell’Albo pretorio del Comune e sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30
giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio.

IL DIRIGE
Ar i ri no



CRONOPROGRAMMA ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE OO.PP. 202012022
CONCLUSIONE

OPERE TEMPI REALIZZAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORO E
PAGAMENTO

inizio lavori Fine lavori
REALIZZAZIONE LOCULI - 40% GIUGNO 2020
CONTRIBUTI PRIVATI mar-20 set-20 €1.879.374,86 60% SETTEMBRE 2020

MANUTENZIONE ORDIANRIA E
STRAORDINARIA STRADE DICEMBRE2020
COMUNALI (BILANCIO
COMUNALE) gen-20 diC-20 € 230.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE DICEMBRE 2020
ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI feb-20 dic-20 € 150.000,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DEL PLESSO
DICEMBRE 2020

SCOLASTICO “CELENTANO”
INFANZIA E PRIMARIA”

(FINANZIAMENTO MIUR)
feb-20 dIC-20 €2.125.259,64

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 50% GIUGNO 2020
STRADE CITTADINE (MUTUO CDP) mar-20 Iug-20 € 500.000,00 50% LUGLIO 2020

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO
DE FUSCO E DEI GIARDINI DELLE DICEMBRE 2020
ANTICHE TERME POMPEIANE
il recupero della memoria storica

della città (FINANZIAMENTO
REGIONALE- SITI UNESCO) giu-20 dlc-20 € 250.000,00

INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA RETE
STRADALE COMUNALE :VIA
LEPANTO-VIA CRAPOLLA I E VIA 30%OTFOBRE 2020-
CRAPOLLA Il (FINANZIAMENTO 40%GENNAIO 2021 -

REGIONALE) set-20 feb-22 €3.832.187,75 30%MARZO 2022

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
POLIFUNZIONALE PER LO SPORT

aprile-20 apr-21 € 1.445.000,00 5kDEPIBREi0%

LIEGRO
apn e

INSTALLAZIONE NUOVI
ASCENSORI PRESSO LA CASA aprile-20 dic-20 € 250.000,00 DICEMBRE 2020
COMUNALE

LAVORI DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE E PER
L’EFFICIENTAMENTO mag-20 dc-20 € 130.000,00 DICEMBRE 2020
ENERGETICO DELLA CASA
COMUNALE

LAVORI DI MESSA IN SICREZZA
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

Iug.2020 dic.2020 E 204.470,47 DICEMBRE 2020

N. 150
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OGGETTO:ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2020-2022 E DELL’ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL’ART.2I
DEL D.LCS 50/2016.

— PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Ad. 49- comma i - TUEL)
VI SETFORE TECNICO

esprime parere FAVOREVOLE

no

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Li
IL

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Ad. 49 -‘comma 1- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:________________________________

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o ipdtetti sulla situazione
economico, finanziaria o sui patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL 5 Z FINANZIARIO
Il Dirigente del Se fari Finanziari

Li
dr.Eugn P CINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: Missione: Cap. PEG n.
Programma:
Titolo:

Esercizio finanziario:

_________________

Prenotazione impegno di spesa n._ per €
Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 deI TUEL e d.lgs. n. Il 8J20 Il — Principio contabile n. 16) n._ per €

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

,atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL ER [ZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settor Af i Generali e Finanziari

Lì I i dr.Eugen CINO
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