CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

ART. 21 DEL D.Lgs. 50/2016 - ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 1 DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021, ELENCO ANNUALE ANNO 2019 DEI LAVORI
PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2019/2020

Premesso che:
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di
adottare ed approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma
triennale dei lavori pubblici, l’elenco dei lavori da avviare nella prima annualità nonché i relativi
aggiornamenti annuali;
- ai sensi dell’art. 21 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, per la predisposizione dei suddetti programmi si
adottano le modalità e gli schemi tipo individuati con il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16/01/2018 n. 14;
Considerato che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/03/2019 sono stati approvati i seguenti
documenti di programmazione:
•

Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021;

•

Elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019;

•

Programma biennale di acquisizione di beni e servizi 2019/2020;

- con la medesima deliberazione si è dato atto che nella fase di prima approvazione della
programmazione non poteva essere inserito il seguente intervento, già inserito nel Programma
Triennale lavori pubblici 2018-2020, annualità 2018, approvato D.C.C. n. 60 del 3/5/2018:
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con codice interno GFER17 - Asse VI FESR 2014-2020. Restauro e

rifunzionalizzazione edifici prospicienti Via G. Ferraris -BOTTEGHE CREATIVE (OT
6); tale intervento non indicato per errore materiale nei documenti di adozione del
Programma 2019-2021, deve essere inserito in aggiornamento della programmazione
approvata 2019-2021 per l’annualità 2019;
Considerato inoltre che nella fase istruttoria del presente provvedimento sono stati segnalati al
referente della programmazione ulteriori interventi da inserire nel Programma Biennale di
acquisizione di beni e servizi 2019/2020;
Atteso che si è provveduto a predisporre la documentazione necessaria per la sua l’aggiornamento
della programmazione, con riferimento ai contenuti di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti
16/1/2018, n. 14;
Visti i documenti di aggiornamento, redatti sulla base delle schede-tipo ministeriali e in particolare:
- l’ ”aggiornamento 1” del programma triennale dei lavori pubblici allegato al presente
provvedimento sotto la lettera I) quale parte integrante e sostanziale composto da:
•

I-D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione – Aggiornamento 1;

•

I-E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione – Aggiornamento 1;

- l’ ”aggiornamento 1” del programma biennale dell’acquisizione di beni e servizi 2019-2020
allegato al presente provvedimento sotto la lettera II) quale parte integrante e sostanziale,
composto da:
•

II-B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;

Visti:
- l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018, n. 14;
- l'art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
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- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Cultura,
Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico, dal
Direttore del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 69, 6° comma dello Statuto Comunale, inteso anche come
condivisione ed accettazione del presente atto;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate e approvate, l’ “aggiornamento 1” del Programma dei lavori pubblici per il triennio
2019-2021 e relativi allegati di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2016, n. 14, tutti elaborati ai sensi di tale Decreto,
allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e più precisamente:


I-D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione – Aggiornamento 1;



I-E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione – Aggiornamento 1;

2) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate e approvate, l’ “aggiornamento 1” del Programma biennale dell’acquisizione di beni
e servizi 2019-2020, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
composto dai seguenti allegati:


II-B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;

3) di disporre la pubblicazione dei suddetti programmi individuando quali referenti del
programma presso l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ciascun dirigente di settore
coinvolto nella suddetta programmazione, nonché, quale “Responsabile del programma” come
richiesto per la sola programmazione informatica presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Smart City;
4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Opere Pubbliche,
Patrimonio e Smart City.
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FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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