
   

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  251 
 del 02-12-2013 
PROVINCIA DI FERRARA  

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Adozione schema programma Piano Triennale Opere Pubbliche 2014/2016 
- art. 128 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
 
L'anno Duemilatredici e questo dì Due del mese di Dicembre in Argenta, nella residenza 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle 
ore 13:30, la Giunta Comunale 
 
 
All'appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
  
FIORENTINI ANTONIO 
BALDINI ANDREA 
CONFICCONI ANTONIO 
ORIOLI LUCIANO 
GOMEDI ISABETTA 
BOREA SAURO 
 

PAMINI SAMUELA 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale Cavallari Dott.ssa Ornella 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORENTINI ANTONIO quale Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 



Seduta del 02/12/2013 
Nr. 251 

 
 
Oggetto: Adozione Schema programma Piano Triennale Opere Pubbliche 2014/2016 –  art. 
128 D.Lgs. 163/2006 e s. m.i.. 
 

LA GIUNTA 
 
Premesso: 
-  che l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i. prevede che la realizzazione dei lavori pubblici si 
svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, predisposto a 
seguito di attività preliminari che identificano e quantificano i bisogni dell’ente; 
 
- che l’identificazione e la quantificazione dei bisogni del Comune di Argenta e la conseguente 
individuazione degli interventi è stata determinata sulla base delle attività preliminari tenuto 
conto delle indicazioni dei servizi tecnici, delle indicazioni programmatiche della Giunta comunale 
nonché delle segnalazioni dei Consigli di partecipazione coerentemente con i programmi elaborati 
negli anni precedenti;  
 
- che il suddetto programma deve essere elaborato secondo i criteri e gli schemi tipo definiti con 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11.11.2011 e, dopo 
l’approvazione, pubblicato sui siti informatici di cui al Decreto Ministeriale 06 aprile 2001, n. 20; 
 
- che, preventivamente all’approvazione unitamente al bilancio preventivo, lo schema di 
programma deve essere redatto ed adottato dalla Giunta Comunale e successivamente reso 
pubblico mediante affissione, nella sede dell’ente, per almeno sessanta giorni consecutivi 
antecedenti la data di approvazione del bilancio preventivo; 
 
- che entro la data del 15.10.2013, fissata dalla normativa di riferimento, non è stato possibile 
concludere l’attività preliminare relativa alla programmazione, che si è conclusa solo 
recentemente, anche a seguito dell’acquisizione agli atti del Comune della deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1388/2013 dall’oggetto: “Programma delle opere pubbliche e dei beni 
culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012: approvazione aggiornamento 
al settembre 2013. Piani annuali 2013/2014 Opere Pubbliche, beni culturali ed Edilizia scolastica-
Università: Approvazione”; 
 
Verificato che ad oggi sono stati individuati i seguenti interventi, da inserire nell’annualità 2014, 
che presentano le caratteristiche di cui alla norma sopra citata e quindi assoggettabili alla 
normativa in materia di programmazione e più precisamente:  
 

- Lavori per interventi di messa in sicurezza dei ponti: via Isonzo su scolo Gramigne in 
frazione di Bando - CUP: C93D13000370004 

 
- Lavori manutenzione straordinaria e adeguamento normativo fabbricati scolastici in 

Argenta e frazioni – anno 2014 – CUP: C91H13001200004 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
 
Visto quindi gli elaborati progettuali predisposti dei progetti come sopra specificati, e viste le 
relative schede riepilogative, di cui all’ allegato A)  al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, dalle quali risultano i quadri economici e le modalità di finanziamento relative ad 
ogni intervento; 
 
Dato atto che detti lavori saranno inseriti nell’elenco dei lavori da realizzarsi nell’annualità 
2014; 
 
Dato inoltre atto che per tutti i lavori come sopra elencati il Responsabile del procedimento, ai 



sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni, è l’Ing. Luisa 
Cesari Dirigente Settore OO PP e Patrimonio; 
 
Preso atto che con D.M. 11.11.2011 n. 4509 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
approvato la procedura e i nuovi schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale delle opere pubbliche da applicare ai fini della predisposizione del programma triennale 
2014/2016; 
 
Dato atto che l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici (SITAR – Regione Emilia Romagna) 
con avviso in data 27.03.2013 ha comunicato l’avvenuta operatività delle nuove procedure 
informatiche ai fini della pubblicazione sul sito SITAR della Programmazione triennale secondo gli 
schemi di cui al D.M. 11.11.2011 n. 4509; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 riflettente la competenza residuale della Giunta 
Comunale  in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i pareri  
favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Opere 
Pubbliche e Patrimonio, Responsabile del servizio e dal Dirigente del settore Programmazione e 
Gestione Finanziaria – Affari Generali ; 
 
A voti unanimi ritualmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

A) Di approvare gli elaborati progettuali, conservati in atti, relativi ai seguenti lavori: 
 
- Progetto preliminare lavori per interventi di messa in sicurezza dei ponti: via Isonzo su 

scolo Gramigne in frazione di Bando – CUP: C93D13000370004 
 
- Studio di fattibilità lavori manutenzione straordinaria e adeguamento normativo fabbricati 

scolastici in Argenta e frazioni – anno 2014 – CUP: C91H13001200004 
 
Negli importi risultanti dai quadri economici riportati nelle relative schede riepilogative, di 
cui all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
B) Di dare atto che i suddetti interventi saranno inseriti nell'elenco annuale dei progetti da 

realizzare nell'anno 2014. 
 
C) Di dare atto che  al finanziamento delle opere si provvederà nei modi indicati e 

specificati su ogni scheda lavoro qui allegata. 
 
D) Di inserire detti interventi nel Piano triennale opere pubbliche 2014/2016 – annualità 

2014, Piano che viene quindi allegato al presente atto, sotto la lettera B) e quale parte 
integrante e sostanziale, a seguito dell’elaborazione effettuata secondo i criteri e gli 
schemi tipo definiti con D.M. 11.11.2011 n. 4509; 

 
E) Di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime da parte dei n. 6 Assessori presenti e 

votanti, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare 
corso agli adempimenti conseguenti.  

 
Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to Ing. Luisa Cesari 



 
Parere regolarità contabile: favorevole 
f.to Dott.ssa Patrizia Travasoni 



 
Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 251   
del 02/12/2013 
 
 
 
 
 

1) Progetto preliminare Lavori per interventi di messa in sicurezza dei ponti: via 
Isonzo su scolo Gramigne in frazione di Bando – CUP: C93D13000370004 
 
QUADRO ECONOMICO 
A) Lavori 

A1. Lavori       €  53.000,00 
A2. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €    4.000,00 
Totale A         €     57.000,00 

B) Somme a disposizione 
B1. IVA 22% su A      € 12.540,00 
B2. Indagini e verifiche      €   5.000,00 
B3. Incarico profess. esterno per calcoli strutturali €   6.000,00 
B4. Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06   €   1.000,00 
B5. Pratiche amm.ve e concessioni    €   1.000,00 
B6. Interventi spost. reti tecnologiche esistenti  €   6.000,00 
B7. Adattamenti e ripristini     €   6.200,00 
B8. Imprevisti ed arrotondamenti    €   5.260,00 
Totale B         €     43.000.00 

Totale intervento        € 100.000,00 
 
 
FINANZIAMENTO:  
Fondi propri di bilancio, nello specifico Proventi permessi di costruzione 
 
 



 
2) Studio di fattibilità Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 
normativo fabbricati scolastici in Argenta e frazioni – Anno 2014 – CUP: 
C91H13001200004 
 
QUADRO ECONOMICO 
C) Lavori 

A1. Lavori       €  73.500,00 
A2. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €    1.500,00 
Totale A         €     75.000,00 

D) Somme a disposizione 
B1. IVA 22% su A      € 16.500,00 
B2. Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06   €   1.500,00 
B3. Spese tecniche incarichi esterni    €   5.500,00 
B4. Imprevisti ed arrotondamenti    €   1.500,00 
Totale B         €     25.000.00 

Totale intervento        € 100.000,00 
 
 
FINANZIAMENTO:  
 
Fondi propri di bilancio, nello specifico Proventi permessi di costruzione 
 
 
 
 
 

 



Allegato B) alla Deliberazione G.C. n. 251 del 02/12/2013









Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Antonio Fiorentini Cavallari  Dott.ssa Ornella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 
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