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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 DEL 17/05/2021

OGGETTO: Approvazione della 'Variazione n. 1' del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 09:00, nella Sala Consiliare, convocata nei
modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Consiglieri e Sindaco, sono presenti in nr. 14 e assenti nr. 3, come segue:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco ANTOLINI ADELIO Si
Presidente FRONTINI ENRICO Si
Consigliere Comunale PAOLI SARA Si
Consigliere Comunale MUREDDU

ANNAMARIA
Si

Consigliere Comunale SCATENA DAVIDE Si
Consigliere Comunale BIASCI GIOVANNI Si
Consigliere Comunale BUTTINO ISABELLA Si
Consigliere Comunale SAPORITO RITA Si
Consigliere Comunale CANTU' GABRIELE Si
Consigliere Comunale GIGLIOLI MATTIA Si
Consigliere Comunale MARIOTTINI FLORIDA Si
Consigliere Comunale BERRETTA ANNA Si
Consigliere Comunale CIACCHINI MASSIMO Si
Consigliere Comunale BISO ALESSIO Si
Consigliere Comunale DEL SEPPIA FABIO Si
Consigliere Comunale MARCIS EMANUELE Si
Consigliere Comunale ROSSI DANIELE Si

Sono altresì presenti i sigg. Assessori:
Andrea Crespolini
Mila Giommetti
Roberto Menicagli
Dario Fattorini
Mascia Vannozzi

Assume la presidenza il Enrico FRONTINI assistito dal Segretario Generale, Dott.ssa Ilaria LUCIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Sono designati Scrutatori i Signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali corredato di un elenco dei lavori
da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture (già
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in cui sono inseriti i lavori con importo stimato pari o superiore
a € 100.000, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 ad oggetto:
“Regolamento 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”;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento lavori
di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di programmazione dei
Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere pubbliche da eseguire nei
successivi tre anni; che viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, che identifica
i bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere ed i tempi di attuazione degli
interventi;

Visto il programma triennale delle OO.PP. approvato relativo agli anni 2021/2023;

Dato atto:
 che i suddetti schemi, sono stati adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del

29/09/2020, e pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Collesalvetti per 15 giorni con il n. 1146 dal
01/10/2020 al 16/10/2020 e sul profilo del committente per consentire la presentazione di eventuali
osservazioni per 15 giorni dal 01/10/2020 al 15/10/2020;

• che il programma triennale di cui trattasi, relativo agli anni 2021-2023, l’elenco annuale dei lavori da
realizzare per l’anno 2021, sono stati redatti in conformità alle indicazioni espresse nel D.M.
16/01/2018 n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• che il Servizio n. 5 LL.PP. ha provveduto ad aggiornare le schede relative al piano triennale delle
OO.PP. e al programma annuale e che successivamente all’approvazione ha provveduto alla
pubblicazione delle schede presso i siti informatici di cui agli art. 21 c. 7 e 29 del codice;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 di approvazione delle
modalità e degli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16
gennaio 2018 l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici è approvato ai sensi del D.M. 24
ottobre 2014;

Viste le schede contenenti lo schema del programma triennale dei lavori pubblici triennio 2021/2023 e
l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2021 e ritenuto di procedere alla loro
approvazione in quanto gli interventi in esse elencati soddisfano i bisogni, le esigenze e gli intenti
dell’Amministrazione Comunale;

Vista la delibera C.C. n. 230 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il "Programma Triennale delle
opere pubbliche per gli anni 2021-2023 e l'Elenco Annuale 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021 avente per oggetto: “assegnazione
ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di
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marginalizzazione e degrado urbano”

Considerato che con Decreto sopra richiamato di cui è stato dato avviso nella G.U. 06 Marzo 2021, n. 56,
si da la possibilità ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di poter presentare progetti di
rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità e del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, passibili di
finanziamento pubblico per importi fino a € 5 milioni;

Considerato che è volontà di questa Amministrazione di partecipare al bando sopra richiamato per la
riqualificazione urbana di Stagno per il complesso denominato Macchia Verde e relative aree limitrofe
(bosco di Stagno ed area ciclistica);

Visto il progetto di Rigenerazione urbana del complesso Macchia Verde a Stagno il cui importo
complessivo ammonta a euro 3.000.000,00;

Vista il progetto di fattibilità tecnico-economico dell’intervento di rigenerazione urbana sopra richiamato;

Visto il Cup assegnato corrispondente al n. G39J21006400001

Richiamata ancora la Deliberazione C.C. n. 230 del 30/12/2020, con cui sono stati approvati gli interventi
inerenti di fattibilità nonché gli importi inseriti nel Piano di triennale delle OO.PP. per gli anni 2021/2023 e
relativo piano delle opere per l’anno 2021, relativamente alla sistemazione della scuola di Nugola ed alla
messa in sicurezza della scuola di Stagno che prevedevano importi come sotto riportati:

OGGETTO Importo Quadro
Economico

CUP ANNO

Messa in sicurezza delle facciate del
plesso scolastico di via della
costituzione a Stagno

360.000,00 G34H20001130004 2021

Riqualificazione della scuola primaria
di Nugola 200.000,00 G34H20001120004 2021

Visti i progetti specifici dei sopra richiamati interventi, redatti dai tecnici dei LL.PP., che a seguito di analisi
di dettaglio hanno rivelato necessità di interventi di maggior consistenza non prevedibili al momento dello
studio di fattibilità;
Rilevato che il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022 ed Elenco Annuale 2021, rispetto a
quanto approvato ha necessità di subire in funzione di studi progettuali e di analisi, di dettaglio, non
prevedibili al momento dell’approvazione ai sensi dell'art. 5 comma 9 lettera c) del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 consistenti nella modifica dei seguenti importi:

OGGETTO Importo Quadro
Economico

CUP ANNO

Messa in sicurezza delle facciate del
plesso scolastico di via della
costituzione a Stagno

470.000,00 G34H20001130004 2021

Riqualificazione della scuola primaria
di Nugola 365.000,00 G34H20001120004 2021

Visto che il progetto di efficientamento energetico, a seguito di maggiori finanziamenti pubblici acquisiti, è
passato da un importo originario di € 90.000,00 ad un importo complessivo finale di €. 180.000,00,
superando quindi l’importo limite dei 100 mila euro e che pertanto necessita di essere inserito nel
programma triennale delle OO.PP. 2021/2023;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e
nell’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2021, così come da schede predisposte dal
Responsabile del Servizio Tecnico e che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, in quanto gli interventi in esse elencati soddisfano i bisogni, le esigenze e gli intenti
dell’Amministrazione Comunale;
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Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 di approvazione delle
modalità e degli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16
gennaio 2018 l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici è approvato ai sensi del D.M. 24
ottobre 2014;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’articolo n. 239, comma 1, lettera b) del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

Acquisito il parere favorevole della 3° e 4° Commissione consiliare nella seduta congiunta del 11.05.2021

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L”.

Con voti
n. 11 favorevoli
n. 2 astenuti (consiglieri Berretta e Del Seppia)

n. 1 contrario (consigliere M. Ciacchini)

DELIBERA

Di approvare le premesse e quanto indicato in narrativa quale motivazione e parte integrante e sostanziale
del dispositivo;

Di approvare la “Variazione n. 1” del programma triennale delle OO.PP. 2021/2023, nonché l’elenco
annuale 2021, risultante dalle schede A), B), C), D) ed E) allegate al presente atto, predisposte dall’Ufficio
Tecnico Comunale in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014,
consistente nella modifica degli importi di due interventi nelle scuole di Stagno e Nugola e nell'inserimento
dell’intervento di rigenerazione urbana come da scheda riepilogativa sotto riportata:

OGGETTO Importo Quadro
Economico

CUP ANNO

1 Messa in sicurezza delle
facciate del plesso scolastico di
via della costituzione a Stagno

470.000,00 G34H20001130004 2021

2 Riqualificazione della scuola
primaria di Nugola 365.000,00 G34H20001120004 2021

3 Rigenerazione urbana con
riqualificazione dell’area
degradata nella frazione di
Stagno dell’immobile
denominato Macchia Verde in
via K. Marx e dell’area
circostante consistente nel
parco di Stagno, nella Piazza di
Vittorio e nella pista ciclistica
“Ivo Mancini”

3.000.000,00 G39J21006400001 2021

5 Efficientamento energetico 180.000,00 G39J21006370001 2021

Di dare mandato al Servizio Lavori Pubblici di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti anche ai fini
della pubblicità e la pubblicazione del presente atto, ai sensi dall'art. 6, comma del D.M. (infrastrutture e
trasporti) 24/10/2014;
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Di dichiarare la presente deliberazione all'unanimità di n. 14 consiglieri presenti e votanti, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000, per consentire
l'immediata attuazione di quanto in essa disposto.
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PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18/08/2000, N. 267 SU PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione della 'Variazione n. 1' del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023
e dell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2021.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalvetti, lì: 12/05/2021 Il Responsabile del servizio
ZINNA LEONARDO

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalvetti, lì 14/05/2021 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
ZAMBELLI ALESSANDRA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
Enrico FRONTINI

Il Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD)

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.750 del regigstro delle pubblicazioni
così come disposto dal Segretario Comunale e rimmarà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalvetti, lì 08/06/2021 Il Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalvetti, lì 08/06/2021 Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO


