PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 436
Prot. Gen. N. 71542
OGGETTO: G.P. - APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALL’ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2014-2016.

DEL

L’anno Duemilatredici, addì trentuno del mese di Dicembre, in La Spezia e presso la
Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE - FODERINI DIEGO.

Assunti i poteri della Giunta provinciale;
Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. n. 267/18.08.2000;
Visto l’art. 128, D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 13, D.P.R. 207/2010;
Visto il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011;
Vista la delibera Commissario Straordinario n. 322 del 22/10/2013 di approvazione bilancio di
previsione 2013;
Dato atto che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore ai
100.000,00 € si svolge sulla base di un programma triennale e relativo elenco annuale, ferma
restando la facoltà di inserire nel programma anche gli interventi di importo inferiore;
Accertata la necessità di provvedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici e
relativo elenco annuale e dato atto che la proposta inoltrata entro il 15 ottobre 2013 è stata rigettata
per espressione di parere contrario sotto il profilo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c.1
T.U.E.L. n. 267/18.08.2000;
Considerato che, preventivamente all’adozione del programma e relativo elenco annuale, occorre
predisporre gli studi di fattibilità relativamente agli interventi di importo inferiore a € 1.000.000,00
e i progetti preliminari per gli interventi di importo superiore € 1.000.000,00, fermo restando che
per i lavori di manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata da una stima
sommaria dei costi;
Considerato inoltre che per l’inclusione di interventi nel programma (annualità successive alla
prima) è necessaria la redazione di uno studio di fattibilità per gli interventi di importo pari o
inferiore a € 10.000.000,00;
Accertato che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata:
 per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione almeno di uno
studio di fattibilità;
 per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione almeno
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, D. Lgs. 163/2006;
 per i lavori di manutenzione, all’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima
sommaria dei costi;
 per i lavori di cui all'articolo 153, D. Lgs. 163/2006, alla previa approvazione di uno studio
di fattibilità;
Viste le schede approvate con il D.M. 11/11/2011 allegate al presente atto e gli interventi ivi
inclusi;
Dato atto che, relativamente all’annualità 2014 (scheda 3), risultano inseriti gli interventi proposti al
finanziamento con esclusione degli interventi già compresi nel piano investimenti 2013;
Accertato che nello schema di piano triennale proposto all’adozione risultano inclusi gli interventi
già inseriti nei piani triennali delle precedenti annualità e nell’elenco annuale 2013, per i quali sono
stati preventivamente approvati i livelli progettuali richiesti, come da documentazione tecnica
conservata agli atti d’ufficio dei singoli Settori;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente Settore 4, nella persona dell’ing. Giotto Mancini,
quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma I° e 147 bis, c. 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n.
267;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente Settore finanziario, nella persona del Dott. Marco
Casarino, ai sensi dell’ art. 49, c. 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare lo schema di piano triennale OO.PP. 2014/2016 e dell’elenco annuale 2014,
unitamente all’elenco delle manutenzioni e/o programmi di intervento, allegati alla presente,
come di seguito elencati:
 Scheda 1
 Scheda 2
 Scheda 3
3. di dare atto che gli studi di fattibilità, i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e le stime
sommarie dei costi, necessari all’adozione del programma triennale del lavori pubblici e
relativo elenco annuale di cui in premessa, sono conservati agli atti dei Settori competenti;
4. di pubblicare il presente atto e i suoi allegati per gg. 60, ai sensi dell’art. 5, D.M.
Infrastrutture del 11/11/2011;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

FIASELLA MARINO

FODERINI DIEGO

