ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

-cod. 42204_________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 12

del 22/03/2021

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20212023 ED ELENCO ANNUALE 2021
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

PICCIAFUOCO Riccardo

-

“

ROLDI Roberto

-

“

È assente il consigliere: TEMPERINI Valerio
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming
ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1)

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve
intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2)

Di approvare lo schema di programma triennale 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici
2021, che si compone delle schede telematiche 1 e 2 inserite nel sito istituzionale
http://www.contrattipubblici.marche.it;

3)

Di pubblicare, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, lo schema di programma
triennale e l’elenco annuale dei Lavori pubblici, con riferimento al triennio 2021-2022-2023 per 15
giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo Pretorio on line sul sito dell’Ente Parco del Conero,
ai sensi del comma 2, dell’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.e ii.;

4)

Di dare atto che il responsabile dell’attuazione del Programma è il Direttore dell’Ente Dott. Marco
Zannini;

5)

Di disporre l’invio delle schede all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici secondo le nuove
modalità previste dal D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, 11/11/2011;

6)

Di dare atto che l’Ente Parco Regionale del Conero è soggetto al rispetto delle norme vigenti in
materia economica e di flussi finanziari per cui l’attuazione del programma delle opere pubbliche
avverrà compatibilmente con il rispetto di tali norme;

7)

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 e 2 – del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e
precisamente: aggiornamento “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2021-2022-2023”.

Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che
con delibera di Consiglio Direttivo n. 90 del 26.11.2020 veniva ADOTTATO LO SCHEMA
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE
2023;
dato atto che,
il comma 1 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone “le Amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”;
il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone “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, i lavori da avviare
nella prima annualità…”;
il comma 9 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, in attesa dell’entrata
in vigore di un Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti modalità, criteri e contenuti per la
predisposizione del programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le modalità
previgenti all’entrata in vigore del nuovo codice;
il D.M. 24 ottobre 2014 avente ad oggetto “Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”;
Verificato che,
ai sensi dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014 l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato
alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare e se trattasi di
lavori di manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi;
Visto l’allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2021-2022-2023
contenente gli interventi da realizzare e composto da:
- scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 3 Elenco Annuale
schede allegate alla delibera di adozione in formato Pdf
Considerato che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per gli anni 2021
- 2022 - 2023, è stata valutata in via preliminare e che la stessa dovrà essere confermata ai fini del
recepimento nel Piano Programma dell’Ente, evidenziando che il presente programma, pertanto, potrà - in
quella sede - essere modificato in relazione alle modalità di finanziamento;
Precisato che a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto Ministeriale 24/10/2014 per la redazione
e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco 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;

RITENUTO di individuare nella persona del direttore Marco Zannini, quale funzionario referente per
la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei
lavori pubblici con riferimento al triennio 2021- 2023;
ESAMINATI gli elaborati e ritenuti i medesimi meritevoli di adozione;
CONSIDERATO che il suddetto schema di Programma Triennale è stato pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente
RITENUTO pertanto di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023, ed elenco
annuale 2021 ai sensi del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 e del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
PRESO atto che con la medesima delibera si sono fissate per approvazione le attività di
programmazione indicate al comma 2 dell’art. 113 del dlgs 50/2016 anche i lavori di importo inferiore ai
100.000,00, prevedendo che rientrano tra questi quelli individuati dalle schede PTRAP i seguenti specifici
progetti:
progetto 1 - Manutenzione infrastrutture per €45.197,35
progetto 2 - Manutenzione anfiteatro per €80.000,00
PRESO atto che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011 all’art. 4
definisce le modalità di attuazione degli interventi contenuti nel piano delle opere pubbliche
compatibilmente con le regole di finanza pubblica, flussi di spesa, formazione dei residui passivi;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 09/03/2018 che abroga il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 24/10/2014;
Richiamato altresì il predetto Decreto del 16/01/2018 n. 14 che mantiene in vigore il D.M. 24/10/2014
in applicazione dell’art. 216 comma 3 del Codice dei Contratti per le programmazioni in vigore (2018/2020);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di contabilità;
VISTO l'art. 48 "Competenze delle Giunte" del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Si chiede, pertanto, per le motivazioni sopra esposte di approvare lo schema di programma triennale
2021-2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2021.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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