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OGGETTO: 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018: ADOZIONE 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma 
triennale dei lavori pubblici; 

• il comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggior-
namenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro 
e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 
16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere ripor-
tata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o 
di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inse-
rimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

• il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo  
a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell'elenco annuale; 
c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 
richiesto per tipologia e classe di importo; 
e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche 
in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle 
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

Richiamato inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che 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”; 

Riscontrato che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di approvazione dei nuovi schemi 
tipo del programma triennale delle opere pubbliche e che, pertanto, continua ad applicarsi il decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;  

Visto l’atto Sindacale n. 32 del 06.12.2012 con cui, ai sensi delle disposizioni attuative sopra 
richiamate e della legge n. 241/1990 e ss.mm. si procedeva alla nomina dell’Architetto Alberto Gaiani 
quale responsabile per la predisposizione della “Proposta di Programma Triennale ed Elenco 
annuale” per il triennio 2018/2020;�

Dato atto che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare alla 
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui 
all’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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DATO ATTO che la normativa vigente in materia prevede l’inserimento nel programma medesimo 

dei lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00; 

RITENUTO doveroso, in applicazione delle norme sopra citate, adottare lo schema di programma 

triennale e l'elenco annuale dei lavori di competenza del Comune di Vedano al Lambro per 

consentirne la pubblicazione per 60 giorni nella sede dell’ente prima della data di approvazione da 

parte del Consiglio Comunale insieme con i documenti da approvarsi per il bilancio preventivo; 

VISTO lo schema di programma triennale 2018 – 2019 - 2020 e l'elenco annuale 2018, allegati alla 

presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica di cui all'art 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;�

DELIBERA 

1. DI ADOTTARE il Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020, composto dalle se-
guenti schede:

  - Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili; 
  - Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 
  - Scheda 3 – Elenco Annuale 2018; 
 allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

1. DI PUBBLICARE ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del pro-
gramma triennale delle OO.PP. per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del 
Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio;

2. DI DARE ATTO:

• che il Responsabile del Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco 
annuale 2020 è individuato nella persona dell'arch. Alberto Gaiani;

• che il programma triennale costituisce allegato fondamentale al bilancio di previsione 
anno 2018 e pertanto verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in 
sede di approvazione del documento programmatico, con successiva trasmissione 
all'Osservatorio dei Lavori pubblici; 

3. DI RENDERE, con separata unanime votazione la presente Deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

�
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