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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 294

Del 30/12/2016

OGGETTO:

D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, art. 21 Adozione schemi del Programma
triennale 2017/2019, dell'Elenco annuale 2017 e del Programma biennale 2017/2018 degli
acquisti di beni e servizi.

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE arch. Stefania Duraccio in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità
contabile;
Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed Unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza
di cui all’art. 134 comma 4 del D.L.vo 26374/2000, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

L’ASSESSORE AI LL.PP.
Preso atto della relazione istruttoria allegata alla presente, per formarne parte integrante e
sostanziale, a firma dell’arch. Stefania Duraccio, Dirigente del Settore;

Visti gli allegati schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019,
l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2017 e il programma biennale 2017/2018 degli
acquisti di beni e servizi , costituiti dalle schede previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147
bis del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi degli 49 e 147 bis, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Ciò premesso

PROPO NE
1. Adottare, ai sensi dell’art. 21 del nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile
2016, n° 50, gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2017/2019, comprese le opere pubbliche incompiute al fine del loro completamento, e
l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2017 e il programma biennale 2017/2018
degli acquisti di beni e servizi, che si compone delle schede previste dal D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
2. Stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati all'Albo Pretorio di questa
Amministrazione (e resi disponibili sul sito Internet) per 60 giorni consecutivi;
3. Stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano inviate
al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia.

Nola
L’Assessore ai LL.PP.
F.to rag. Enzo De Lucia

Relazione istruttoria e proposta all’Assessore ai LL.PP.
Oggetto: D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, art. 21 - Adozione schemi del Programma triennale
2017/2019 e dell'Elenco annuale 2017.
Premesso che:
- il nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n° 91 del 19.04.2016 - Suppl. Ordinario n° 10, ed è in vigore dal 19.04.2016
- il D.Lgs. 50/2016, di cui sopra, ha abrogato il D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
e successive modificazioni ed integrazioni, in vigore fino al 18.04.2016, che all’articolo 128
disciplinava la programmazione dei lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo
II del Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, approvato con D.P.R.
05.10.2010, n° 207, sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici;
- il medesimo D.Lgs 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando tuttavia - comma 8 all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle modalità di
aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli
ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;
- ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato, e pertanto, come previsto dal comma 9 del
citato art. 21, per la programmazione dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del decreto di cui al
comma 8, si applica l'art. 216, comma 3”, che prevede quanto segue: “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.”
- in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21, per la predisposizione dei suddetti schemi
occorre fare riferimento al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2014, recante
"Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione
del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi" con il quale vengono definiti i contenuti
delle varie schede da predisporre ed approvare, in quanto coerenti con la normativa transitoria
prevista dal richiamato art. 216, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
Tenuto conto, che, così come richiamato dal D.M. 24 ottobre 2014 all’art. 6, prima di procedere
all’approvazione dello schema del Programma triennale per il periodo 2017/2019 e dell’Elenco

annuale dei lavori di competenza 2017 di questo Ente, bisogna procedere alla pubblicazione per 60
giorni nella sede dell’amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire
contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;
Dato atto, che, così come richiamato dal D.M. 24 ottobre 2014 all’art. 6 comma 1, prima
dell’approvazione del programma ed in aggiunta a quanto riportato nel punto precedente, l’Ente
intende pubblicare predetto programma anche sul «profilo di committente» della stazione
appaltante, www.comune.nola.na.it;
Dato atto, inoltre, che sono stati predisposti gli schemi del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici per il triennio 2017/2019 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2017 e il
programma biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi, che si compongono delle schede
previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, allegati quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Ritenuto dover provvedere, in virtù del combinato disposto delle disposizioni legislative sopra
richiamate, ad adottare gli allegati schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il
triennio 2017/2019 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2017;
Visto il T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n° 283 del 5 dicembre 2015;
Visto il nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n° 91 del 19.04.2016 - Suppl. Ordinario n° 10, in vigore dal 19.04.2016

SI PROPONE
Adottare, ai sensi dell’art. 21 del nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016,
n° 50, gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019,
comprese le opere pubbliche incompiute al fine del loro completamento, e l'Elenco annuale dei
lavori da realizzare nell'anno 2017 e il programma biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e
servizi, che si compone delle schede previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 ottobre 2014;
Stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e resi
disponibili sul sito Internet per 60 giorni consecutivi;
Stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano inviate al
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente
in materia.
Nola

Il Dirigente del Settore
F.to arch. Stefania Duraccio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
D.LGS. 18 APRILE 2016, N° 50, ART. 21 ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA
TRIENNALE 2017/2019, DELL'ELENCO ANNUALE 2017 E DEL PROGRAMMA BIENNALE
2017/2018 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 29/12/2016
Il Dirigente del Settore
F.to arch. Stefania Duraccio

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Fusco

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 30/12/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 12/01/2017 e vi rimarrà per 60 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 90
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 12/01/2017 con
nota prot. n. 1 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

