
  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.      1    DEL   25.01.2018

OGGETTO:  Programma triennale dei lavori  Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018.
Adozione.

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno venticinque (25) del mese di gennaio, con l'assistenza del Vi-
cesegretario Dr. ssa Rossella Bonciolini, ai sensi dell'art. 1, comma 55 della L.56/ 2014 e del Capo I del Tito-

lo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto nella
medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto,  Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA l'allegata relazione del  Direttore dell'Area Tecnica  ad oggetto “Programma Triennale dei Lavori

Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018. Adozione”;

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

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

dell’Area , in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ;

ACCERTATA la  propria  competenza  ad  assumere il  presente  atto  ai  sensi  dell’art.1,  comma  55 della

L.56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;



DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate:

1) di approvare  l'allegata  relazione tecnica del  Direttore  dell'Area Tecnica ad oggetto “Programma

Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018. Adozione”;

2) di disporre conseguentemente l'adozione dello schema di Programma Triennale dei lavori pubblici

per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018, costituito dalle schede allegate quale

parte integrante del presente atto, con la precisazione che le risorse necessarie all’attuazione degli
interventi in programma sono dettagliate nella “Scheda 1”;

3) di  dare atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.  241/90,  il  responsabile  del  presente

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell'Area Assetto e Gestione del Territorio;

4) di  pubblicare il  presente  atto all'Albo Pretorio  on-line per  sessanta  giorni consecutivi,  ai  sensi

dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

5) di stabilire che eventuali  osservazioni e/o proposte di  modifica al Programma adottato debbano

essere inviate per iscritto alla Provincia di Prato e che,  decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione,  il
Programma e l’elenco siano inviati all’Area Amministrazione e Servizi, per l’approvazione - previa

verifica di compatibilità con la programmazione economico finanziaria 2018_2020 - unitamente al

bilancio armonizzato previsionale 2018 _2020;

6) di  dare atto  che avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  presentare  ricorso al  Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione; in alternativa, è

possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni

decorrente dalla stessa data;

7) di provvedere all'affissione per almeno 60 giorni consecutivi degli schemi dei programmi nella sede

dell'Amministrazione procedente ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa;

8) di  provvedere,  dopo la  loro approvazione,  a  trasmettere  gli  schemi  all'Osservatorio  dei  Lavori

Pubblici sulla base delle schede tipo predisposte;

9) di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  stante l'urgenza,  ai sensi  dell'art.  134,
comma 4, del T.U.E.L..

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni  
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ALLEGATO  all'atto  Presidenziale  avente  ad  oggetto  “Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici

2018/2020 ed elenco annuale 2018. Adozione.”.

RELAZIONE TECNICA

AREA TECNICA
Il Direttore d’Area Dott.ssa Rossella Bonciolini

VISTO l'art. 21 del Dlgs 50/2016 che stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla

base di un programma triennale e di un elenco annuale, che le amministrazioni predispongono ed approvano

nel rispetto degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa;

VISTO che al momento non è stato ancora emanato il Decreto del Ministro dell'Infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'art. 21 c. 8 del Dlgs

50/2016;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del  24 ottobre 2014 col quale sono stati

individuati la procedura e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti

annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTI in particolare gli articoli di seguito indicati, contenuti nel suddetto decreto ministeriale: 

1. articolo  1  comma  1: obbligo  dell’adozione del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  degli

elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al decreto;

2. articolo  1  comma 4:  ciascuna  amministrazione individua 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;

3. articolo 3: nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, vengono riportati (scheda 2), la

localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la  categoria, gli apporti di capitale

privato.  Nella  scheda  3 è  contenuta la  distinta  dei  lavori  da  realizzarsi  nell'anno cui  l'elenco si

riferisce oltre al responsabile del procedimento, lo stato della progettazione, le finalità, la conformità
ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità;

4. articolo 5: ai sensi dell'art. 128 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, gli schemi adottati dei

programmi  triennali  ed i  relativi  elenchi annuali  sono affissi,  prima  della  loro approvazione per
almeno sessanta  giorni  consecutivi  nella  sede dell'amministrazione procedente,  che può adottare

ulteriori forme di pubblicità;

DATO ATTO  che ai sensi  dell'art 21 c. 3 del Dlgs 50/2016,  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 2016

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.

PROPONE

1. di adottare lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e l’elenco

annuale  per  l’anno  2018,  costituito  dalle  schede  allegate  quale  parte  integrante  della  presente
relazione,  dando atto che le  risorse necessarie all’attuazione degli  interventi  in programma sono

dettagliate nella “Scheda 1”;

2. di  stabilire che eventuali  osservazioni  e/o  proposte di  modifica  al  Programma adottato debbano

essere inviate per iscritto alla Provincia di Prato e che,  decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione,  il
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Programma e l’elenco siano inviati all’Area Amministrativa e Servizi, per l’approvazione - previa

verifica di compatibilità con la programmazione economico finanziaria 2018-2020- unitamente al
bilancio armonizzato 2018-2020;

3. di individuare, quale referente ex art. 1 comma 4 del D.M. 24 ottobre 2014, la sottoscritta Direttore

di Area, Dott.ssa Rossella Bonciolini;

4. di provvedere all'affissione per almeno 60 giorni consecutivi degli schemi dei programmi nella sede
dell'Amministrazione procedente ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa;

5. di  provvedere,  dopo  la  loro  approvazione,  a  trasmettere  gli  schemi  all'Osservatorio  dei  Lavori

Pubblici sulla base delle schede tipo predisposte;

6. di dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  stante  l'urgenza,  ai  sensi  dell'art.  134,

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

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

                                               Il Direttore dell’Area  Tecnica

    f.to  Dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

Il sottoscritto Direttore:

vista la relazione sopra riportata;

esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE

Il DIRETTORE D’AREA

    f.to  Dott.ssa Rossella Bonciolini
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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  981.968,00  981.968,00 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  -   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  -   

 -   

Stanziamenti di bilancio  -   

Altro

Totali  981.968,00  -    -    981.968,00 

 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

1 009 100 001 01 A0101 1  700.000,00  -    -    700.000,00 N  -    -   

2 009 100 007 07 A0101 1 € 281.968,00  281.968,00 N  -    -   

TOTALE  981.968,00  -    -    981.968,00  -   

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

N.prog.
Cod. Int. 
Amm.ne

Codice 
NUTS

Cessione 
Immobili

SR325 - Opere di messa in 
sicurezza del muro di sostegno 
della carreggiata in località Ponte di 
Colle (Comune di Cantagallo). 

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

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

V9  -    Fabrizio  700.000,00  700.000,00  CPA S  S 1 SC  II/2018  IV/2018 

V10  -    Nicola € 281.968,00  281.968,00  CPA S  N 1 SC  III/2018  IV/2018 

 TOTALE  981.968,00 

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

SR325 - Opere di messa in sicurezza del muro di sostegno della 
carreggiata in località Ponte di Colle (Comune di Cantagallo). 

Pelagatti

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

Serini

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) € 25.000,00

2) Lavori di adeguamento richiesti dal liceo musicale € 25.000,00

3) Lavori per l'adeguamento delle aule da trasferire al Marconi € 18.000,00

4) € 12.000,00

5) € 9.000,00

6) Lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici e gli immobili provinciali € 11.000,00

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

TOTALE € 200.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA       

Lavori propedeutici al trasferimento dell'Ist. Brunelleschi nella sede del Marconcino

Lavori per sistemazione aule all'Ist. Dagomari per il rientro in sede dal Marconcino

Installazione di impianti di allarme monozona nelle palestre

Dott.ssa Rossella Bonciolini



    IL  PRESIDENTE                                                          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    f.to Matteo Biffoni                                                                           f.to Rossella Bonciolini

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

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

e  vi  rimarrà  per  sessanta  (60)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 26.01.2018                                                                      L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                             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 consi -
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia 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.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 26.01.2018                                                                                                     

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                             Elisabetta Cioni
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