
PROVINCIA DI PRATO
Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE  N. 5 del 26.03.2018

OGGETTO: Area  Tecnica:  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2018/2020  ed  elenco

annuale 2018. Approvazione.

ADUNANZA  STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA

                              

ADUNANZA DEL DI’ 26 marzo 2018 ORE 14,30      

Risultano presenti il Presidente Matteo BIFFONI e i seguenti Consiglieri: *

CONSIGLIERI P. A.

ALBERTI Gabriele X

BELLINI  Giulio X

BERSELLI Emanuele X

BERTINI Tommaso X

BETTI Eva X

DI GIACOMO Dario X

LONGOBARDI Claudia X

ROMAGNOLI Anica X

TASSI Paola X

VIGNOLI Alberto X

Totale presenti n. 8
* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

                                   

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Simonetta Fedeli.

Scrutatori: BETTI Eva, BERTINI Tommaso.



DELIBERAZIONE N. 5  DEL 26.03.2018

OGGETTO: Area Tecnica: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco
annuale 2018. Approvazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione del Presidente della Provincia, Matteo Biffoni;

Vista l'allegata Relazione tecnica di pari oggetto del presente provvedimento, trasmessa dal Diretto-

re dell'Area Tecnica della Provincia di Prato;

Visto il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Diret-

tore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Diret-

tore dell’Area Amministrativa e Servizi in ordine alla regolarità contabile;

Considerato che il Collegio dei revisori dei conti, come da dichiarazione inviata tramite posta elet-

tronica in data 28.02.2018, ha precisato che il parere in merito, ai sensi dell’art 239 del Dlgs 267/00,

si intende espresso con il rilascio del parere n. 39 del 27/2/2018 nell'ambito del bilancio di previsio-

ne 2018-2020;

UDITI gli interventi di:

- Consigliere Eva Betti, Gruppo Consiliare “Centrodestra per Prato”

- Matteo Biffoni, Presidente Provincia di Prato

-  Paola Tassi, Vicepresidente della Provincia di Prato

- Consigliere Emanuele Berselli, Gruppo consiliare “Centrodestra per Prato”

 

Accertata  la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. degli enti locali);

Ritenuto di sottoporre a votazione la suddetta proposta;

Espletata  la votazione a scrutinio palese ed accertati, a mezzo degli scrutatori, i seguenti risultati,

proclamati dal Presidente:

Presenti: 8 Votanti: 6 Astenuti: 2 (E. Berselli e E. Betti del Gruppo consiliare “Centrodestra

per Prato”)

Voti favorevoli:  6



Ritenuto altresì, stante la necessità di dare esecuzione con immediatezza a quanto previsto nel pre-

sente  provvedimento, di metterne in votazione l'immediata eseguibilità;

Presenti: 8     Votanti: 6 Astenuti: 2 (E. Berselli e E. Betti del Gruppo consiliare “Centrodestra per

Prato”)

Voti favorevoli: 6

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici 2018–2019–2020 ed annesso

elenco annuale 2018, predisposto sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, composto dalle schede di se-

guito elencate e parte integrante della presente deliberazione: 

1 - Quadro delle risorse disponibili;

2 - Articolazione della copertura finanziaria;

3 - Elenco annuale;

4 - Elenco dei lavori di importo pari o inferiori a 100.000,00€;

2. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici diviene esecutivo con l’approva-

zione del bilancio 2018-2020, ai sensi del D.Lgs.267/2000;

3. di individuare, quale referente ex art.1 comma 4 del decreto del Ministero delle infrastruttu-

re e dei trasporti del 24 ottobre 2014, il Direttore dell'Area Tecnica;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ri-

corso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla

data di scadenza del termine di pubblicazione;

5. di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  stante l'urgenza,  ai sensi dell'art.

134 comma 4, del T.U.E.L..



OGGETTO: Programma  triennale  dei  lavori  Pubblici  2018-2019-2020  ed  elenco  annuale
2018. Approvazione.

RELAZIONE TECNICA

Il Direttore dell'Area Tecnica

Autorizzato:

• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

• dall'art.7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 23 del 20/06/2016 con il quale alla sot-

toscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Am-

ministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 17 del 13/12/2017 con il quale alla sot-

toscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del-

l’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Premesso che:

• l’art. 21 comma 1 del D.Lgs 50/2016 prevede che le attività di realizzazione dei lavori pub-

blici di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro debbano svolgersi sulla  base di un

programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici

adottano ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilan-

cio;

• il successivo comma 8 del medesimo articolo stabilisce che, con apposito decreto del Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti emenato di concerto con il Ministro dell’economia e

delle  finanze,  sono definiti  i  criteri e le  modalità per la  predisposizione degli schemi-tipo

della programmazione triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. 

Riscontrato che, alla data odierna, non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di cui al punto

precedente e che pertanto devono applicarsi le norme transitorie previste dell'articolo 216, comma 3

del D.Lgs. 50/2016, in base alle quali le amministrazioni aggiudicatrici procedono, nella formazio-

ne del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, attuando la precedente norma-

tiva.

Considerato pertanto il vigente decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 otto-

bre 2014 che definisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei

suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.

Dato atto che, ai sensi del citato art 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:

• il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i la-

vori 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 3/2016, i lavori da avviare nel-

la prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanzia-

ti sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o ri-

sorse dello Stato, delle regioni 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 fattibili-

tà tecnica ed economica.



Visto l'atto del Presidente della Provincia n. 1 del 25.01.2018 con il quale è stato adottato lo schema

di programma triennale dei lavori pubblici 2018–2019–2020 ed annesso elenco annuale 2018.

Considerato  che il suddetto schema è stato reso pubblico all'Albo  Pretorio on-line dell’Ammini-

strazione ed è stato contestualmente pubblicato sul sito web della Provincia nella Sezione Ammini-

strazione Trasparente, sotto-sezione Opere Pubbliche.

Considerato che:

• con Atto del Presidente n. 26 del 16.02.2018, emanato successivamente al provvedimento di

adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018–2019–2020 ed an-

nesso elenco annuale 2018, è stato approvato il “programma straordinario di manutenzione

della rete viaria provinciale per l'annualità 2018”, previsto dal comma 1076 dell'art. 1 della

legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

• nel suddetto programma sono stati inseriti due interventi di manutenzione straordinaria  da

eseguire sulle strade provinciali nel corso dell'annualità 2018 utilizzando le risorse finanzia-

rie stanziate dallo Stato a favore della Provincia di Prato con la legge di Bilancio 2018. 

Ritenuto  di dover aggiornare lo  schema di  programma triennale  dei lavori pubblici  2018–2019–

2020 ed annesso elenco annuale 2018, adottato con Atto del Presidente n. 1/2018, al fine di inserire

nella programmazione provinciale anche i due interventi manutentivi sopra richiamati.

Ritenuto inoltre, di dover apportare le seguenti ulteriori modifiche rispetto alle schede che costitui-

scono lo  schema di  programma triennale  dei lavori pubblici  adottato con  Atto del Presidente n.

1/2018:

• con riferimento all'elenco nel quale sono riportati gli interventi di singolo importo inferiore a

100.000€ da realizzare nel corso dell'annualità  2018, aumento delle  risorse finanziarie  da

impiegare complessivamente per la  manutenzione straordinaria  e messa in  sicurezza degli

immobili e delle strade di competenza dell'Ente;

• con riferimento allo  schema di programma triennale  adottato: eliminazione dell’intervento

contrassegnato con il n. 1 e denominato “ Opere di messa in sicurezza del muro di sostegno

della carreggiata in località Ponte di Colle (Comune di Cantagallo)”  non essendo ancora

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;

• inserimento  nell'annualità  2019-2020 degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  sulla

rete viaria provinciale da finanziare con le risorse ai sensi dell'art. 1 comma 1076 della legge

205/2018. 

Considerato pertanto lo  schema  di  programma triennale dei lavori pubblici 2018–2019–2020 ed

annesso elenco annuale 2018, che è stato predisposto tenendo conto degli aggiornamenti sopra ri-

chiamati e che viene allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che lo stesso è stato redatto secondo il modello stabilito con il richiamato decreto del Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 ed in conformità con gli indirizzi pro-

grammatici di questa Amministrazione.

Ritenuto di dover approvare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018–

2019–2020 ed annesso elenco annuale 2018.

Ritenuto di individuare, quale referente ex art.1 comma 4 del decreto del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, il sottoscritto Direttore dell’Area Tecnica.

Visti:

• il D.Lgs. 50/2016;

• il D.P.R. 207/2010;

• il D.Lgs. 267/2000;



• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014.

Riscontrato che sussistono gli elementi per poter esprimere parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica da parte del sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

49 D.Lgs. 267/2000.

Atteso che il parere di ordine contabile è rimesso alla competenza del Direttore dell'Area Ammini-

strativa , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuta la competenza a deliberare in merito alla  presente proposta del Consiglio  Provinciale ai

sensi degli artt. 42 e 194 del D.Lgs. 267/2000.

PROPONE

1. di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici 2018–2019–2020 ed annesso

elenco annuale 2018, predisposto sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, composto dalle schede di se-

guito elencate e parte integrante della presente deliberazione: 

1 - Quadro delle risorse disponibili;

2 - Articolazione della copertura finanziaria;

3 - Elenco annuale;

4 - Elenco dei lavori di importo pari o inferiori a 100.000,00€;

2. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici diviene esecutivo con l’approva-

zione del bilancio 2018-2020, ai sensi del D.Lgs.267/2000;

3. di individuare, quale referente ex art.1 comma 4 del decreto del Ministero delle infrastruttu-

re e dei trasporti del 24 ottobre 2014, il sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ri-

corso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla

data di scadenza del termine di pubblicazione.

Propone altresì che la deliberazione di cui alla presente proposta sia dichiarata immediatamente ese-

guibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore dell'Area Tecnica

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini



PARERI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 del D.Lgs. n.267/2000: 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Direttore, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’ar-

ticolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Direttore dell’Area Tecnica 

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

______________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile  del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente

provvedimento,  ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.  n.  267/2000, comportando lo

stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Direttore dell’Area Risorse Umane e Finanziarie 

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

______________________



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria 
Importo totale

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  731.212,49  1.123.111,23  1.123.111,23  2.977.434,95 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  -   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  -   

 -   

Stanziamenti di bilancio  -   

Altro

Totali  731.212,49  1.123.111,23  1.123.111,23  2.977.434,95 

 Importo (in euro) 

       IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Trasferimento di immobili ex art. 53, commi  6-7 
D.Lgs. n. 163/06

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1, del DPR 
207/2010 riferito al primo anno

Dott.ssa Rossella Bonciolini



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020  DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT
Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Priorità

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Apporto di capitale privato

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale S/N Importo Tipologia

Regione Provincia Comune

1 009 100 007 07 A0101 1 € 281.968,00 € 281.968,00 N  -    -   

2 009 100 007 06 A0101 1 € 286.700,00  -   € 286.700,00 N  -    -   

3 009 100 007 06 A0101 1 € 139.080,00 € 139.080,00 N  -    -   

4 009 100 007 06 A0101 1 € 23.464,49 € 1.123.111,23 € 1.123.111,23 € 2.269.686,95 N  -    -   

TOTALE € 731.212,49 € 1.123.111,23 € 1.123.111,23 € 2.977.434,95  -   

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

N.prog.
Cod. Int. 
Amm.ne

Codice 
NUTS

Cessione 
Immobili

SR 325 – Realizzazione di asfalto 
fonoassorbente nei tratti ricadenti in 
territorio comunale di Vernio.

SP 1 – Interventi di manutenzione 
straordinaria di cui al Piano 
straordinario approvato con A.P. 
n.26 del 16.02.2018 

SP 2 – Interventi di manutenzione 
straordinaria di cui al Piano 
straordinario approvato con A.P. n. 
26 del 16.02.2018 

interventi di manutenzione 
straordinaria sulla rete viaria 
provinciale da finanziare con le 
risorse ai sensi dell'art. 1 comma 
1076 della legge 205/2018. 

Dott.ssa Rossella Bonciolini



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020  DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
ELENCO ANNUALE

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV Importo annualità Finalità

Conformità

Priorità

Stima tempi di esecuzione

Cognome Nome

1 PROV0000004877 SERINI NICOLA € 281.968,00 € 281.968,00 CPA S S 1 SC III/2018 IV/2018

2 PROV0000004877 PELAGATTI  FABRIZIO € 286.700,00 € 286.700,00  CPA S  S 1 SC III/2018 IV/2018

3 PROV0000004878 PELAGATTI  FABRIZIO € 139.080,00 € 139.080,00  CPA S  S 1 SC III/2018 IV/2018

 TOTALE € 707.748,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA       

Cod. Int. 
Amm.ne

codice 
unico 

intervento

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Importo totale 
intervento

Verifica 
vincoli 

ambientali

Stato 
progettazione 

approvata
Urb. (S/N) Amb. (S/N)

TRIM/ANNO 
Inizio lavori

TRIM/ANNO 
Fine lavori

SR 325 – Realizzazione di asfalto fonoassorbente nei tratti 
ricadenti in territorio comunale di Vernio.

SP 1 – Interventi di manutenzione straordinaria di cui al Piano 
straordinario approvato con A.P. n.26 del 16.02.2018 

SP 2 – Interventi di manutenzione straordinaria di cui al Piano 
straordinario approvato con A.P. n. 26 del 16.02.2018 

Dott.ssa Rossella Bonciolini



ALLEGATO AL PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020  DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

ELENCO DEI LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 100.000,00€

 DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI IMPORTI

1) Lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili provinciali, di singolo importo inferiore a 100mila euro € 100.000,00

2) Lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici, di singolo importo inferiore a 100mila euro € 100.000,00

3) Lavori di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza, di singolo importo inferiore a 100mila euro € 100.000,00

TOTALE € 300.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA       

Dott.ssa Rossella Bonciolini



        IL   PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to Matteo Biffoni                                                                f.to Simonetta Fedeli

  

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.

18.08.2000,  n. 267.

Prato, lì  28.03.2018                                                                Il Responsabile del Procedimento 

                                 f.to Elisabetta Cioni 

Il presente documento,  prodotto con strumenti informatici con le  modalità e nei termini previsti

dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma

autografa,  è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma

all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi

1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

                   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Responsabile del Procedimento certifica che la presente deliberazione 

    X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.  

267/2000.

  diverrà esecutiva con decorrenza del termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione

all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

       

Prato, lì 28.03.2018                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

                                f.to Elisabetta Cioni 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì  28.03.2018                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                          f.to Elisabetta Cioni 
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