
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTR?ALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 17 d'ord.

OGGETTO: Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 201872019-2020 e
dell'elenco annuale 2018.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 1º giugno 2018, alle ore 15.15, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aìrv. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che in tema di programmazione di lavori pubblici l'Ente Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia ha competenza concorrente, e che l'art. 7 della L.R. n. 14/2002 prevede che l'attività

di realizzazione delle opere pubbliche si svolga sulla base di un Programma Trienrìale e dei suoi

aggiornamenti anrìuali;

Richiamato, in particolare, il comma 2 del medesimo articolo 7 sopra citato, che dispone la

predisposizione della suddetta Programrnazione Trienrìale, nel rispetto dei docurnenti

programmatori previsti dalla normativa vigente, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare

nell'anno di riferimento (Elenco Annuale);

Considerato che il D.Lgs 50/2016 ?attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,

2014/25/UE [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture? ha abrogato il D.Lgs. 163/06, il cui articolo 128 disciplinava la

programmazione dei lavori pubblici, ed ha abrogato anche la parte II, Titolo I, capo II del D.P.R.

207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici, normativa sulla quale erano

improntati gli schemi di rappresentazione della suddetta programmazione trierìnale ed annuale delle

opere pubbliche, come da ultimo Decreto del Ministero delle Infrastmtture del 24.10.20l 4;

Considerato altresì che il medesimo D.Lgs. 50/2016 disciplina all'art. 21 il Prograrììma delle

acquisizioni delle stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando

tuttavia - corrìma 8 - all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastmtture 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 nonché le informazioni minime che essi

devono contenere;

Preso atto che sulla GU n.57 del 9-3-2018 è stato pubblicato il decreto 16 gennaio 2018, n. 14

del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI avente ad oggetto

Regolarììento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e

dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, e che lo stesso è entrato in vigore il

24/03/2018:
5

Rilevato che l'art. 9 - Disposizioni transitorie e finali del suddetto decreto dispone che ? 1. Il

presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornarnento dei prograrnmi triennali dei

lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere

dal periodo di prograrììmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-

2020 per servizi e forniture. 2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, e' abrogato a decorrere



dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Fino alla data di operativita' del presente

decreto, indicata al comma 1, si applica l'articoloª 216, comma 3 del codice e il decreto del

Ministro delle infrastmtture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

283 del 5 dicembre 2014.?:
05

Considerato pertarìto che, per l'anno corrente continuarìo ad essere utilizzati gli schemi

previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.10.2014, peraltro rimasti imrnutati così

come recepiti dalla funzionalità operativa on-line predisposta dalla Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia per la redazione e pubblicazione della Programmazione Triennale e dell'Elenco

Annuale;

Preso atto che l'art. 1, comma 4 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti

del 24 ottobre 2014, sopra richiamato, prevede che l'Arìnministrazione individui un referente per la

predisposizione della proposta del Prograrnma Triennale e dell'elenco annuale nonché per

l'accreditarììento presso gli appositi siti internet, e ritenuto di individuare tale figura nell'ing. Luigi

Fantini;

Precisando che oggetto di programmazione sono solamente le opere, in corìformità con

quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016, il cui valore stimato sia pari o superiore a

100.OO0.OO euro:
5-- ---5

Dato atto che:

le ?priorità" assegnate a ciascìuìa opera del Triennale, come specificate sulla base degli

schemi-tipo ministeriali, sono state indicate in conformità ai principi riportati nell'art. 128, c.

3 del D.Lgs. 163/2006, e recepiti dal Decreto del Ministero delle Infrastmtture del

24.10.2014:
5

sono stati previsti stanziamenti per le spese tecniche relaíive a progettazioni di lavori al fine

della richiesta di finamiamenti ad altri enti pubblici che potrebbero essere inseriti nel piano

degli investimenti del triennio 2018-201 9-2020;

Ritenuto di precisare, in assenza del nuovo Decreto Ministeriale in materia di

programmazione e in mancanza di adeguamento della piattaforma informatica gestionale, che

costituiscono stmmento obbligato per la programmazione in argomento, che per alcuni interventi

non risulta la piena corrispondenza tra stanziarnento del bilancio e relativo cronoprogramma, stante

l'incertezza circa i tempi di attivazione dei relativi finanziamenti;

Precisato altresì che nel corso dell'esercizio, a seguito dell'effettiva attivazione dei

finanziamenti, si apporteranno le necessarie variazioni di spesa e del FPV secondo cronoprogrammi

aggiornati .di maggiore dettaglio;



Dato atto che l'art. 5, cornma 3 del D.P.Reg. 0165 del 05/06/2003 dispone che al programma

adottato sia data pubblicità mediarìte affissione all'albo per almeno quindici giorrìi consecutivi e che

chiììnque abbia interesse possa presentare osservazioni;

Vista la L. R. n. 14/2002;

Visto il D.P.Reg. 0165 del 05/06/2003;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art; 49, c.l del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente

dell'Area Territorio, ing. Luigi Fantini e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marina

Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l) di adottare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 14/2002, il Prograìììrììa Triennale delle opere

pubbliche 2018 - 2019 - 202Ó e l'allegato Elenco annuale 2018, che costituiscono parte

integrante e contestuale del presente provvedimento, che si allegano al presente atto quali

parti integranti e sostanziali, e più precisamente:

- Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUEELICHE 2018/2020

rmr,5ììríìvìrvísrùzrorvìz u.r.r rm, yìuur,ì cìzrvrùus Qu.,imo rmì,ìî

RISORSE D?SPON?E?L?

- Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUEELICHE 2018/2020

DELL',4MMINISTRAZIONE U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE ÀRTICOLAZIONE

COPERTURA FINANZIÀRIÀ

- Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUEELICHE 2018/2020

DELL',4MMINISTRÀZIONE U. T.I. DEL FRIULI CENTRALE ELENCO ÀNNUÀLE

2) di disporre, ai sensi dell=art. 5, comma 3 del D.P.Reg. 0165 del 05/06/2003 la pubblicazione

mediante affissione all'Albo Pretorio del Programma Triennale e dell'Elenco anrìuale di cui

al punto 1);

3) diindividuare,aisensidell'art.l,cornma4delDecretoMinisterialedelleInfrastmttureedei

Trasporti del 24 ottobre 2014 l'ing. Luigi Fantini, quale responsabile coordinatore per tutti

gli adempimenti previsti dalla norrììativa vigente relativamente al Programma Triennale delle

Opere Pubbliche in oggetto;

4) di dichiarare la presente deliÌìerazione imrnediatamente eseguibile, ai sensi della L.R.

21/2003 e successive modificazioni.

'O



Il Presidente apre quindi la votazione in forìna palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,

Tavagnacco e Tricesimo.

Si astiene il Sindaco del Comune di Udine.

Il Presidente dichiara altresì la presente deliberazione irmnediatamente eseguibile, ai sensi

dellg L,R, 21 /2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Gianluca MAÍARELLr)




