COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 79 del 16/11/2021
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 20222024 ED ELENCO ANNUALE 2022, NONCHE' IL PROGRAMMA BIENNALE PER LA
ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 ED I RELATIVI ELENCHI ANNUALI
2022, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16
GENNAIO 2018.
L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di novembre alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 20222024 ED ELENCO ANNUALE 2022, NONCHE' IL PROGRAMMA BIENNALE PER LA
ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 ED I RELATIVI ELENCHI
ANNUALI 2022, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 16 GENNAIO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO integralmente l’art. 21 del D.Lgs 50/2016, il quale testualmente recita:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al
comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 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 riportata 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’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili
disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili
nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in
concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore
a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo
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tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome
di cui all’articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
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.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”;
VISTO il D.M. 14/2018 avente per 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”;
VISTI gli schemi allegati al predetto DM e dato atto che l’allegato programma è stato redatto
in conformità ai predetti schemi-tipo;
DATO ATTO che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma:
•
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
•
dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
•
degli articoli 4 e 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di C.C.
n. 4 in data 15/03/2013,
•
al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai
pareri sopra riportati;
VISTI:
•
lo Statuto Comunale;
•
il regolamento di contabilità in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011;
•
il D.Lgs n. 50/2016;
•
il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 3 comma 14 del citato Decreto Ministeriale, per la
redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco
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annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni sono tenute ad individuare un referente da
accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e dalle Province Autonome, competenti
territorialmente;
CONSIDERATO che il referente per la redazione e la pubblicazione della proposta relativa al
programma triennale ed all’elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 2022
-2023 – 2024, è l’Ing. Stefano Valenti, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
DATO atto:
- che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del
settore Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Stefano Valenti;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'istruttore tecnico geom.
Barbara Ghirardi;
DATO atto di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale,
il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
DI EFFETTUARE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di procedere in merito;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI ADOTTARE l’allegato schema di Programma triennale 2022-2024 delle opere pubbliche
e l’Elenco annuale dei lavori, nonché il programma biennale 2022-2023 per l’acquisizione di
forniture e servizi ed i relativi elenchi annuali 2022 che costituiscono parte integrale e
sostanziale della presente deliberazione;
2) DI INDIVIDUARE, per la narrativa che precede il referente della programmazione, l’ing.
Stefano Valenti, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, per la redazione e la
pubblicazione della proposta relativa al programma triennale ed all’elenco annuale dei lavori
pubblici, con riferimento al triennio 2022–2024, nonché il programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi ed i relativi elenchi annuali, con riferimento al biennio 20222023;
3) DI PUBBLICARE lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici,
con riferimento al triennio 2022–2024, nonché il programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi ed i relativi elenchi annuali, con riferimento al biennio 2022-2023, mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, oltre alla pubblicazione sul sito internet
istituzionale del Comune di Guastalla in Amministrazione Trasparente;
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4) DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale e al
piano biennale vadano inviate al Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, nei
tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
5) DI APPROVARE l’allegata relazione denominata “Relazione tecnico - Finanziaria” che
completa e rende più leggibili i modelli ufficiali di cui al precedente punto 1, e questo al fine di
agevolare la comprensione delle scelte di programmazione dei lavori pubblici delineate con il
presente atto;
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO
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Comune di
Guastalla

PROGRAMMAZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE
2022 - 2024
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Comune di Guastalla
PROGRAMMA DI LAVORI PUBBLICI ED ACQUISTO DI FORNITURE E SERVZI
TRIENNIO 2022 - 2024
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
Pag.
PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Riepilogo per tipo di investimento
interventi su impiantistica sportiva
Potature straordinarie e sistemazione aree verdi
Manutenzione straordinaria verde pubblico
Manutenzione straordinaria immobili - Efficentamento energetico
PARTE SECONDA: MODELLO UFFICIALE
Allegato 1 - Programma triennale delle opere pubbliche
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A)
Elenco delle opere incompiute (scheda B)
Elenco degli immobili disponibili (scheda C)
Elenco degli interventi del programma (scheda D)
Interventi ricompresi nell'elenco annuale (scheda E)
Interventi elenco annuale precedente non riproposti e non avviati (scheda F)
Allegato 2 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A)
Elenco degli acquisti del programma (scheda B)
Interventi prima annualità precedente programma non riproposti e non avviati (scheda C)
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1
2
3
4
5

6
7
9
11
14
16
17
18
21

Parte prima

IL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE
OPERE PUBBLICHE
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Programma triennale lavori pubblici e biennale acquisti 2022

Comune di Guastalla

Riepilogo per tipo di investimento
(importi in Euro)
Denominazione investimento

2022

interventi su impiantistica sportiva
Potature straordinarie e sistemazione aree verdi
Manutenzione straordinaria verde pubblico
Manutenzione straordinaria immobili - Efficentamento energetico
Totale

PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
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Stanziamenti di bilancio
2023
2024

Es. succ.

150.000,00
100.000,00
120.000,00
112.000,00

100.000,00
100.000,00
120.000,00
200.000,00

100.000,00
100.000,00
120.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

482.000,00

520.000,00

420.000,00

0,00

1

Programma triennale lavori pubblici e biennale acquisti 2022

Comune di Guastalla
Bilancio opera
(importi in Euro)

Denominazione opera:
Codice unico intervento:
CUP:
Cod. interv. amministrazione:
Responsabile del procedimento:
Tipologia intervento:
Settore / sottosettore:
Priorità:

interventi su impiantistica sportiva
L00439260357202200001
F84E21007930004
VALENTI STEFANO
07 Manutenzione straordinaria
05 Infrastrutture sociali / 12 Sport, spettacolo e tempo libero
Massima
- Programmazione triennale -

Finanziamenti
Cap.

Art.
0

Esercizio
2022

Denominazione
0 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI
TOTALE INVESTIMENTO

2023

2024

Es. succ

Totale

150.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

350.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

350.000,00

- Elenco annuale Importo intervento:
Finalità:
Conformità urnabistica:
Verifica vincoli ambientali:
Livello di progettazione:
Centrale committ. / sogg. aggregatore:

150.000,00
CPA Conservazione del patrimonio
Sì
Sì
FA Progetto di fattibilità (alternative progettuali)

PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
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Programma triennale lavori pubblici e biennale acquisti 2022

Comune di Guastalla
Bilancio opera
(importi in Euro)

Denominazione opera:
Codice unico intervento:
CUP:
Cod. interv. amministrazione:
Responsabile del procedimento:
Tipologia intervento:
Settore / sottosettore:
Priorità:

Potature straordinarie e sistemazione aree verdi
L00439260357202200002
F87H21010530004
CAVALLARI SILVIA
07 Manutenzione straordinaria
02 Infrastrutture ambientali e risorse idriche / 11 Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente
Massima
- Programmazione triennale -

Finanziamenti
Cap.

Art.
0

Esercizio
2022

Denominazione
0 ONERI D'URBANIZZAZIONE
TOTALE INVESTIMENTO

2023

2024

Es. succ

Totale

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

300.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

300.000,00

- Elenco annuale Importo intervento:
Finalità:
Conformità urnabistica:
Verifica vincoli ambientali:
Livello di progettazione:
Centrale committ. / sogg. aggregatore:

100.000,00
CPA Conservazione del patrimonio
Sì
Sì
FA Progetto di fattibilità (alternative progettuali)

PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
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Programma triennale lavori pubblici e biennale acquisti 2022

Comune di Guastalla
Bilancio opera
(importi in Euro)

Denominazione opera:
Codice unico intervento:
CUP:
Cod. interv. amministrazione:
Responsabile del procedimento:
Tipologia intervento:
Settore / sottosettore:
Priorità:

Manutenzione straordinaria verde pubblico
L00439260357202200003
F87H21010540004
CAVALLARI SILVIA
07 Manutenzione straordinaria
02 Infrastrutture ambientali e risorse idriche / 11 Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente
Media
- Programmazione triennale -

Finanziamenti
Cap.

Art.
0

Esercizio
2022

Denominazione
0 ONERI D'URBANIZZAZIONE
TOTALE INVESTIMENTO

2023

2024

Es. succ

Totale

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

360.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

360.000,00

- Elenco annuale Importo intervento:
Finalità:
Conformità urnabistica:
Verifica vincoli ambientali:
Livello di progettazione:
Centrale committ. / sogg. aggregatore:

120.000,00
CPA Conservazione del patrimonio
Sì
Sì
FA Progetto di fattibilità (alternative progettuali)

PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
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Programma triennale lavori pubblici e biennale acquisti 2022

Comune di Guastalla
Bilancio opera
(importi in Euro)

Denominazione opera:
Codice unico intervento:
CUP:
Cod. interv. amministrazione:
Responsabile del procedimento:
Tipologia intervento:
Settore / sottosettore:
Priorità:

Manutenzione straordinaria immobili - Efficentamento energetico
L00439260357202200004
H87C18000360007
VALENTI STEFANO
08 Ristrutturazione con efficientamento energetico
05 Infrastrutture sociali / 99 Altre infrastrutture sociali
Massima
- Programmazione triennale -

Finanziamenti
Cap.

Art.
0
0

Esercizio
2022

Denominazione
0 CONTRIBUTI REGIONALI
0 ONERI D'URBANIZZAZIONE
TOTALE INVESTIMENTO

2023

2024

Es. succ

Totale

100.000,00
12.000,00

0,00
200.000,00

0,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
312.000,00

112.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

412.000,00

- Elenco annuale Importo intervento:
Finalità:
Conformità urnabistica:
Verifica vincoli ambientali:
Livello di progettazione:
Centrale committ. / sogg. aggregatore:

112.000,00
MIS Miglioramento e incremento di servizio
Sì
Sì
FA Progetto di fattibilità (alternative progettuali)

PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
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Parte seconda

MODELLO UFFICIALE
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Programma triennale lavori pubblici e biennale acquisti 2022

Comune di Guastalla

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Secondo anno

Primo anno
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Importo Totale (2)

Terzo anno

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

0,00

382.000,00

520.000,00

420.000,00

1.322.000,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0,00

0,00

0,00

0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

Altra tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

482.000,00

520.000,00

420.000,00

1.422.000,00

Stanziamenti di bilancio

Totale

Il referente del programma
(STEFANO VALENTI)

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Allegato 1 - Programma triennale delle opere pubbliche
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Programma triennale lavori pubblici e biennale acquisti 2022

Comune di Guastalla

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione

Ambito di
interesse
dell'opera

Anno ultimo
Importo
quadro
Importo
complessivo
economico
complessivo
dell'intervento
approvato
lavori (2)
(2)

Totale

Allegato 1 - Programma triennale delle opere pubbliche
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0,00

0,00

Oneri
Percentuale
necessari per Importo ultimo
avanzamento
l'ultimazione
SAL
lavori (3)
dei lavori

0,00

0,00

7

Programma triennale lavori pubblici e biennale acquisti 2022

Comune di Guastalla

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Causa per la quale l'opera è
incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile,
parzialmente,
dalla
collettività?

Possibile
utilizzo
Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
Vendita
realizzazione di altra
ovvero
opera pubblica ai sensi demolizione
dell'articolo 191 del
(4)
Codice (4)

Oneri per la
rinaturalizzazio
ne,
Parte di
riqualificazione
infrastruttura di
ed eventuale
rete
bonifica del
sito in caso di
demolizione

Il referente del programma
(STEFANO VALENTI)
Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinatoi la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di
collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
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ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
Intervento (2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta
(3)

Allegato 1 - Programma triennale delle opere pubbliche
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Codice Istat

Descrizione immobile

Localizzazione
- CODICE
NUTS
Reg Prov Com

Cessione o
trasferimento
immobile a titolo
corrispettivo ex
art.21 comma 5 e
art. 191 comma 1

Concessi in diritto
Alienati per il
di godimento, a
finanziamento e la
titolo di
realizzazione di
contributo ex
opere
articolo 21
pubbliche ex art.3 DL
comma 5
310/1990 s.m.i.
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ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Già incluso in
programma di
dismissione di cui
art. 27 DL 201/2011,
convertito dalla L.
214/2011

Valore stimato (4)
Tipo disponibilità se immobile derivante
da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

Primo anno

Totale

0,00

Secondo anno

0,00

Terzo anno

0,00

Annualità
successive

0,00

Totale

0,00

Il referente del programma
(STEFANO VALENTI)
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun
codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla
quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si
prevede di dare
avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile del
procedimento (4)

L00439260357202200001

F84E21007930004

2022

VALENTI STEFANO

No

No

08

035

024

07

00 05

L00439260357202200002

F87H21010530004

2022

CAVALLARI SILVIA

No

No

08

035

024

07

00 02

L00439260357202200003

F87H21010540004

2022

CAVALLARI SILVIA

No

No

08

035

024

07

00 02

L00439260357202200004

H87C18000360007

2022

VALENTI STEFANO

No

No

08

035

024

08

00 05

Codice unico intervento
CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)
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Lotto
Lavoro
Settore e
Localizzazione
funzionale complesso Reg Prov Com
Tipologia sottosettore
- codice NUTS
(5)
(6)
intervento

Descrizione dell'intervento

interventi su impiantistica
sportiva
Potature straordinarie e
sistemazione aree verdi
Manutenzione straordinaria
verde pubblico
Manutenzione straordinaria
immobili - Efficentamento
energetico

Livello di
priorità
(7)

1
1
2
1
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Numero intervento CUI
(1)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Intervento
Scadenza temporale
aggiunto o
Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
variato a seguito
dell'eventuale
di modifica
finanziamento derivante
Importo
Tipologia
programma (12)
da contrazione di mutuo

L00439260357202200001

150.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

L00439260357202200002

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

L00439260357202200003

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

L00439260357202200004

112.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

412.000,00

0,00

0,00

482.000,00

520.000,00

420.000,00

0,00

1.422.000,00

0,00

0,00

Totale

Il referente del programma
(STEFANO VALENTI)
Note
(1)
Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima
annualità del primo programma
(2)
Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3)
Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4)
Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5)
Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq del D.Lgs. 50/2016
(6)
Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera oo del D.Lgs. 50/2016
(7)
Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
(8)
Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9)
Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedentee alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica
del programma
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

CUP

L00439260357202200001 F84E21007930004
L00439260357202200002 F87H21010530004
L00439260357202200003 F87H21010540004
L00439260357202200004 H87C18000360007

Descrizione dell'intervento

interventi su impiantistica sportiva
Potature straordinarie e sistemazione aree verdi
Manutenzione straordinaria verde pubblico
Manutenzione straordinaria immobili - Efficentamento energetico
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Responsabile del
procedimento

VALENTI STEFANO
CAVALLARI SILVIA
CAVALLARI SILVIA
VALENTI STEFANO

Importo
annualità

150.000,00
100.000,00
120.000,00
112.000,00

Importo
intervento

350.000,00
300.000,00
360.000,00
412.000,00

Finalità

CPA
CPA
CPA
MIS

Livello di Conformità
priorità Urbanistica

1
1
2
1

Si
Si
Si
Si

Verifica
vincoli
ambientali

Livello di
progettazione

Si
Si
Si
Si

FA
FA
FA
FA
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
codice AUSA

denominazione

Intervento
aggiunto o
variato a seguito
di modifica
programma (*)

L00439260357202200001
L00439260357202200002
L00439260357202200003
L00439260357202200004
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Il referente del programma
(STEFANO VALENTI)
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 - 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Il referente del programma
(STEFANO VALENTI)
(1) breve descrizione dei motivi
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022 - 2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità finanziaria
Primo anno
Secondo anno

Importo Totale

45.000,00

27.000,00

72.000,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

337.679,22

352.301,19

689.980,41

0,00

0,00

0,00

Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403
Risorse derivanti da trasferimento di immobili

0,00

0,00

0,00

Altro

175.516,50

234.022,00

409.538,50

Totale

558.195,72

613.323,19

1.171.518,91

Il referente del programma
(STEFANO VALENTI)

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai
costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
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ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022 - 2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

S00439260357202200005

2022

Acquisto
ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione
presente in
programmazione
di lavori, forniture
e servizi
1

S00439260357202200006

2022

S00439260357202200007
S00439260357202200008

2022
2022

Annualità nella
quale si prevede
NUMERO intervento CUI
di dare avvio
(1)
alla procedura
di affidamento

Codice CUP (2)
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CUI lavoro o altra
acquisizione nel cui
importo complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso (3)

Ambito
Lotto
geografico di
funzionale
Settore
esecuzione
(4)
dell'acquisto

No

ITH53

S

1

No

ITH53

S

1
1

No
No

ITH53
ITH53

S
S

CPV (5)

Descrizione dell'acquisto

90910000-9 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI
IMMOBILI COMUNALI
66000000-0 SERVIZI ASSICURATIVI
71000000-8 REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE
79940000-5 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ED
ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
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ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022 - 2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI
(1)

Livello di
priorità
(6)

Responsabile del
Procedimento (7)

L'acquisto è
relativo a
Durata del
nuovo
contratto affidamento
di contratto
in essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Apporto di capitale privato (10)
Totale (9)
Importo

S00439260357202200005

1

FERRETTI FABIO
MASSIMO

12

No

139.000,00

139.000,00

139.000,00

417.000,00

0,00

S00439260357202200006

1

12

No

125.000,00

125.000,00

125.000,00

375.000,00

0,00

S00439260357202200007
S00439260357202200008

2
1

SCARAVELLI
MARCO
CAVALLARI SILVIA
FERRETTI FABIO
MASSIMO

12
72

No
No

264.382,39
29.813,33

319.509,86
29.813,33

115.503,29
119.252,32

699.395,54
178.878,98

0,00
0,00

558.195,72

613.323,19

498.755,61

1.670.274,52

0,00

Totale
Note
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato
inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori,
forniture e servizi" si è risposto "SI'" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq del D.Lgs. 50/2016
Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore F = CPV<45 o 48, S = CPV>48
Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente
alla prima annualità
Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la
relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in
programmazione di lavori, forniture e servizi
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Tipologia

Centrale di committenza o
soggetto aggregatore al
quale si farà ricorso per
l'espletamento della
procedura di affidamento
(11)
codice
AUSA

denominazione

Acquisto
aggiunto o
variato
a seguito di
modifica
programma
(12)

Il referente del programma
(STEFANO VALENTI)
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ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022 - 2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella B.2
1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art. 7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi
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Programma triennale lavori pubblici e biennale acquisti 2022

Comune di Guastalla

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022 - 2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GUASTALLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI

CUP

Descrizione acquisto

Importo acquisto

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Il referente del programma
(STEFANO VALENTI)
(1) breve descrizione dei motivi

Allegato 2 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

copia informatica per consultazione

21

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2747/2021 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: ADOZIONE
SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 ED ELENCO
ANNUALE 2022, NONCHE' IL PROGRAMMA BIENNALE PER LA ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 ED I RELATIVI ELENCHI ANNUALI 2022, AI SENSI
DEL DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO
2018. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 16/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(VALENTI STEFANO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2747/2021 dell'Servizio Lavori Pubblici ad oggetto: ADOZIONE SCHEMA

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE
2022, NONCHE' IL PROGRAMMA BIENNALE PER LA ACQUISIZIONE DI FORNITURE E
SERVIZI 2022-2023 ED I RELATIVI ELENCHI ANNUALI 2022, AI SENSI DEL DECRETO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018. si esprime
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 16/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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