
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 250

DEL  01/09/2021

OGGETTO :   AGGIORNAMENTO  AL  PROGRAMMA
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ED ALL'ELENCO
ANNUALE 2021. ADOZIONE.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale.
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si disponeva che durante il periodo di vigenza delle
disposizioni  emergenziali  i  Consigli  comunali  e  le  Giunte  possano  riunirsi  esclusivamente  in
videoconferenza;
Richiamato il regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione
n. 75 del 12.03.2020 e, segnatamente, l'art. 9 che disciplina le modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza. 
L'anno duemilaventuno addì uno del mese di settembre in VITERBO, nella sala delle adunanze
posta nella sede comunale, alle ore 12.30 si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA- SINDACO che, riconosciuta la validita'  del
numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa  PUOPOLO  ANNALISA-SEGRETARIO  GENERALE  incaricato  della  redazione  del
verbale.
Ai fini della validita' della deliberazione si attesta che:
a) Il  Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori  Alessandrini, Sberna, Allegrini, Mancini, De
Carolis e Barbieri sono presenti nella sede comunale, mentre l'Assessore Ubertini risulta  collegato
in video conferenza;
b) tutti gli assessori presenti che risultano in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal
sottoscritto Segretario Generale; 
c) lo svolgimento della riunione e' stato regolare, pertanto, e' stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilita' di intervenire nella discussione, ricevere visionare o
trasmettere documenti;
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente

UBERTINI CLAUDIO SI ALLEGRINI LAURA SI

ALESSANDRINI ALESSANDRO SI MANCINI ALESSIA SI

ID: 253188 del 02/09/2021 11:18:03
Delibera: 2021 / 250 del 31/08/2021
Registro: ALBO 2021 / 4327 del 06/09/2021 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  Annalisa Puopolo il 02/09/2021 18:01:54 Giovanni Maria Arena il 03/09/2021 
13:20:37 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.



 
SBERNA ANTONELLA SI DE CAROLIS MARCO SI

SALCINI LUDOVICA NO BARBIERI PAOLO SI

Su proposta n. 312 del 12.08.2021 dell'Assessore Allegrini

LA GIUNTA

VISTO l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, che dispone che l'attività di realizzazione dei lavori il cui valore stimato
sia di importo pari o superiore a € 100.000,00 sia svolto sulla base di un programma triennale che le
amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
programmatici ed in coerenza con il bilancio;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con
cui si approvano la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell'elenco  annuale  dei  lavori
pubblici;

RICHIAMATE,  altresì,  con riferimento ai documenti di programmazione dell'ente le seguenti
deliberazioni: 
- deliberazione della Giunta Comunale  n. 347 del 17/12/2020 con la quale  si è provveduto ad
adottare lo schema di programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2021, redatti dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni in qualità di responsabile
della  programmazione,  successivamente  aggiornato  con  atto  della  giunta  comunale  n.  51  del
26/02/2021;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata disposta l'approvazione e la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2021/2023;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023”;
-  deliberazione  di  Consiglio Comunale n. 89 del 11/05/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i relativi allegati;

DATO ATTO che il  programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 sono
contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con la citata delibera  n.
82 del 28/04/2021;  

ATTESO che a seguito di un riesame dei bisogni si rende necessario adottare un aggiornamento
allo schema di programma triennale lavori pubblici 2021/2023 ed all'elenco annuale 2021;

VISTE in particolare le seguenti deliberazioni:
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- deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 01/07/2021 con la quale è stato approvato in linea
tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di completamento delle opere di
urbanizzazione  area  adibita  a  parcheggio  antistante il  Cimitero  di  Bagnaia”  dell’importo
complessivo di € 422.002,76 disponendo l'inserimento dell'intervento nel primo aggiornamento del
programma triennale delle opere pubbliche;
- deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 01/07/2021 con la quale:
a) si è preso atto che con decreti del Ministero dell'Interno del 14, 30 gennaio e 11 Novembre 2020
sono state assegnate ai comuni contributi per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, per la
realizzazione  interventi  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  sostenibile;  in
particolare, al Comune di Viterbo, la misura del contributo annuo assegnato è risultato pari ad €
170.000,00 e solo per l'anno 2021 detta quota è stata integrata nell'importo di € 340.000,00;
b) sono state fornite linee di indirizzo finalizzate a dar corso alla realizzazione di nuove opere
pubbliche  in  materia  di  efficientamento  energetico  da  finanziare  mediante  l'utilizzo  di  detti
contributi;

DATO ATTO  che in attuazione della suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 200 del
01/07/2021 sono stati redatti i seguenti progetti: 
- Studio di fattibilità dei “Lavori di sistemazione dell'asse di Via dell'Industria - Località Poggino"
per l'importo complessivo di € 3.331.728,28 costituito dai seguenti elaborati:

• relazione illustrativa;
• relazione tecnica;
• studio di prefattibilità ambientale;
• planimetria generale;
• settore A planimetria e profili;
• stallo auto tipo 1 pianta e prospetti;
• elaborati architettonici pensilina fotovoltaica;
• sistema raccolta acque meteoriche;
• calcolo sommario della spesa e quadro economico;
• prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

- Progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di sistemazione dell'asse di Via dell'Industria - Località
Poggino - I° Stralcio” per l'importo complessivo di € 340.000,00 costituito dai seguenti elaborati:

• relazione generale;
• relazione tecnica;
• relazione rispetto CAM;
• relazione tecnica impianto elettrico;
• relazione tecnica strutturale;
• planimetria generale;
• settore A planimetria e profili;
• stallo auto tipo 1 piante e prospetti;
• stallo auto tipo 2 pianta;
• stallo auto mezzi pesanti pianta;
• particolari architettonici;
• elaborati architettonici pensilina fotovoltaica;
• sistema raccolta acque meteoriche;
• settore A layout generale;
• settore A schema elettrico unifilare;
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• fascicolo di calcolo pensilina fotovoltaica;
• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
• piano di sicurezza e di coordinamento;
• quadro di incidenza della manodopera;
• cronoprogramma;
• elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
• computo metrico estimativo;
• quadro economico;
• capitolato speciale di appalto;
• schema di contratto;

PRESO ATTO della necessità di apportare modifiche alla programmazione attualmente vigente,
per le motivazioni sopra dettagliate collegate alla necessità di inserire i nuovi interventi in relazione
a sopravvenute esigenze e opportunità di finanziamento;

RITENUTO, pertanto, di aggiornare il programma triennale delle Opere pubbliche 2021/2023 e
l'elenco annuale 2021 come segue:

ELENCO ANNUALE  2021
viene inserito il seguente intervento:
- Progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di sistemazione dell'asse di Via dell'Industria - Località
Poggino  -  I°  Stralcio”  per  l'importo  complessivo  di €  340.000,00  finanziato  con il  contributo
concesso con decreti del Ministero dell'Interno del 14, 30 gennaio e 11 Novembre 2020;

ELENCO TRIENNALE  
ANNUALITA' 2022 
- vengono inseriti i seguenti interventi:  

• Progetto di fattibilità dei “Lavori di sistemazione dell'asse di Via dell'Industria – Località
Poggino” dell'importo  complessivo  di   €  3.331.728,28  da finanziarsi mediante richiesta di
contributo;

• Progetto  di  fattibilità  dei  “Lavori  di  completamento  delle  opere  di  urbanizzazione area
adibita  a  parcheggio  antistante  il  Cimitero  di  Bagnaia”  dell’importo  complessivo  di  €
422.002,76 da finanziarsi mediante richiesta di contributo;

ATTESO che ai sensi dell’art. 5 del più volte citato D.M. del MIT, si prevede che:
-  l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione dello
studio di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di importo pari o superiore a 1 milione di
euro, mentre per gli interventi di importo al di sotto di tale soglia è sufficiente l’approvazione delle
alternative progettuali;
- un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato sulla base di un autonomo piano
finanziario  che  non  utilizzi  risorse  già  previste  tra  i  mezzi  finanziari  dell’amministrazione  al
momento  della  formazione  dell’elenco,  avviando  le  procedure  di  aggiornamento  della
programmazione;

DATO ATTO che, in relazione alla realizzazione del Progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di
sistemazione  dell'asse  di  Via  dell'Industria  -  Località  Poggino  -  I°  Stralcio”  per  l'importo
complessivo  di  €   340.000,00  finanziato  dal  contributo  concesso  con  decreti  del  Ministero
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dell'Interno del 14, 30 gennaio e 11 Novembre 2020, per il quale il Comune beneficiario è tenuto a
dare  avvio  all'esecuzione dei  lavori  entro  il  15/09/2021,  il  presente  provvedimento rappresenta
l'avvio  della  procedura  di  aggiornamento  della  programmazione ai  sensi  dell'art.  5  comma 11
secondo periodo del D.M. 16.01.2018, n. 14; 

VISTO  lo  schema  come  sopra  aggiornato,  del  Programma  dei  lavori  pubblici  2021/2023  e
dell'elenco annuale 2021,  con l'indicazione degli interventi e dei relativi costi;

DATO ATTO che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata sul
profilo dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;

CONSIDERATO di  dover  effettuare  i  necessari  ed  urgenti  adeguamenti  contabili  al  fine  di
assicurare la coerenza delle variazioni degli interventi previste nel presente aggiornamento, per le
rispettive  annualità,  con  gli  aspetti  finanziari  e  programmatici  del  bilancio  2021/2023  e  del
documento unico di programmazione DUP 2021/2023, ai sensi dell'art 151 del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, dover adottare l'aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo lo schema  predisposto dal
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, responsabile della programmazione dei lavori
pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO  il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO  lo Statuto comunale;

RITENUTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.
267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

 Con voti unanimi 

DELIBERA

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;

2. di approvare i seguenti progetti:
- Studio di fattibilità dei “Lavori di sistemazione dell'asse di Via dell'Industria - Località Poggino"
per l'importo complessivo di € 3.331.728,28 costituito dagli elaborati elencati in premessa;
- Progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di sistemazione dell'asse di Via dell'Industria – Località
Poggino - I° Stralcio” per l'importo complessivo di € 340.000,00 costituito dagli elaborati elencati
in premessa; 
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3. di adottare l'aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023 e
del relativo elenco annuale 2021, secondo lo schema predisposto dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici  e  Manutenzioni,  responsabile  della  programmazione  dei  lavori  pubblici,  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), redatto sulla base degli
schemi  tipo  approvati  dal  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  in  data
16.01.2018, n. 14 costituito dalle seguenti schede:
- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute (scheda non compilata in quanto non si rientra nella
fattispecie prevista);
- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo
n.50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli  resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta (scheda non compilata in quanto non si rientra
nella fattispecie prevista);
-  D:  elenco  dei  lavori  del  programma  con  indicazione  degli  elementi  essenziali  per  la  loro
individuazione;
- E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
-  F:  elenco  dei  lavori  presenti  nel  procedente  elenco  annuale  nei  casi  previsti  dal  comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie
prevista);

4. di dare atto che le schede di programmazione triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 quivi
allegate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sostituiscono quelle approvate con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 82/2021;

5. di dare atto che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata sul
profilo dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;

6. di pubblicare, pertanto, per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato
programma triennale 2021/2023, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale, affinché ogni
cittadino  possa  presentare  eventuali  osservazioni  e/o  proposte  di  modifica,  prima  di  essere
sottoposto all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;

7. dare atto, ai sensi ai sensi dell'art. 5 comma 11 secondo periodo del D.M. 16.01.2018, n. 14 , che
ai  fini  della  realizzazione  dell'intervento  relativo  ai  “Lavori  di  sistemazione  dell'asse  di  Via
dell'Industria – Località Poggino - I° Stralcio” il presente provvedimento rappresenta l'avvio della
procedura di aggiornamento della programmazione;

8. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte dei modifica al piano triennale siano inviate al
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente
in materia;

9. di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di provvedere  ai necessari adempimenti
contabili previsti in questa sede con l'aggiornamento del  programmazione triennale 2021/2023 ed
elenco annuale 2021;
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10.  di  demandare  al  Consiglio  Comunale  l'adozione  del  successivo  provvedimento  per
l'approvazione  della  suddetta  variante  alla  programmazione  triennale  delle  opere  pubbliche
2021/2023 ed elenco annuale 2021;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     Arena Giovanni Maria                                                            Dr.ssa Puopolo Annalisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

                                           
Divenuta esecutiva in data 01.09.2021

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui
al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   Dr.ssa Puopolo Annalisa
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