
PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE 

N. 136  DEL 30.12.2019

OGGETTO:  Adozione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022  e
dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.). 

L'anno  Duemiladiciannove  (2019)  e  questo  giorno  trenta  (30)  del  mese  di  dicembre,  con
l'assistenza  del  Segretario  Dott.ssa  Simonetta  Fedeli,  ai  sensi  dell'art.1,  comma  55  della
L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato proclama-
to eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto,
Francesco Puggelli;

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

VISTA e VALUTATA la proposta del Direttore dell’Area Tecnica provinciale di cui alla rela-
zione tecnica allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

• il Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);
• il Decreto legislativo 23 giugno 2018, n. 118;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del medesimo;



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

1. di prendere atto, approvandola, della relazione del Direttore dell’Area Tecnica provin-
ciale  avente  ad  oggetto:  “Adozione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici
2020/2022 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.).  PROPOSTA”, i cui contenuti costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

2. di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art.
5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici relativo agli anni 2020/2022 e del relativo elenco annuale 2020, se-
condo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed
allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato I quale parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare  all’Albo Pretorio on-line della  Provincia  di Prato,  ai  sensi dell’art.  21,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018,
n. 14, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per almeno 60 giorni con-
secutivi, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni da parte dei cittadini inte-
ressati;

4. di dare atto che il programma triennale in oggetto, unitamente al connesso elenco annua-
le dei lavori pubblici:

a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni,
sarà approvato dal Consiglio Provinciale e costituirà allegato al bilancio di previsio-
ne finanziario dell'ente 2020/2022;

b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio
Provinciale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legi-
slative in relazione al finanziamento degli investimenti ovvero di autonome valuta-
zioni al riguardo;

5. di dare atto che gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alla pubblicità del
programma triennale e del relativo elenco annuale in argomento verranno attuati utiliz-
zando il portale informatico del Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, realizzato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome ed ITACA;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato alternativa-
mente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

Il Presidente
f.to Francesco Puggelli



OGGETTO:   Adozione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022 e
dell’elenco  annuale dei  lavori  per l’anno 2020 (art.  21,  comma 3,  D.Lgs.  n.  50/2016 e
s.m.i.). PROPOSTA.

RELAZIONE TECNICA

AREA TECNICA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21, nel quale:

il comma 1 prevede  che le amministrazioni aggiudicatrici  adottino,  tra l’altro,  il  pro-
gramma triennale dei lavori pubblici;

il comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggior-
namenti 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 superio-
re a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni ag-
giudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

il comma 8 demanda ad un decreto attuativo:

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, indivi-
duandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pub-
blicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggrega-
tori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la pro-
cedura di affidamento.

RICHIAMATO l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che prevede che “Nel
rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei
termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma
triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente re-
sponsabile del programma”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede
che “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati
sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventua-



li osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente com-
ma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei la-
vori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza
delle  consultazioni,  ovvero,  comunque, in  assenza delle  consultazioni,  entro sessanta giorni
dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto
al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti infor-
matici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ul-
teriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei
termini di cui al presente comma”.

DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione provinciale, è stata svolta l’attività pre-
liminare alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per gli
anni 2020/2022, sulla base delle indicazioni di cui all’art. 3, comma 14 del D.M. MIT 16 genna-
io 2018, n. 14;

RICHIAMATO il Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deli-
bera di  Consiglio  Provinciale  n.  24 in  data  29.07.2019, ai  sensi  dell’art.  170 del  D.Lgs.  n.
267/2000 e del p.c. all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e il correlato elenco
annuale dei lavori dell’anno 2020, redatti dal sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica della Pro-
vincia di Prato in qualità di responsabile della programmazione dell'ente, sulla base del prece-
dente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle
proposte ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento, di cui all’allegato I, così
composto:

• Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
• Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
• Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
• Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
• Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
• Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente program-

ma triennale e non riproposti e non avviati.

RICHIAMATI: 

• il Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);
• il Decreto legislativo 23 giugno 2018, n. 118;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
• il vigente Statuto dell'ente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12

del 25.05.2015.

RISCONTRATO che sussistono gli elementi per poter esprimere parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli ef -
fetti di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000.

RITENUTO di provvedere in merito;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art.
5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici relativo agli anni 2020/2022 e del relativo elenco annuale 2020, se-
condo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed
allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato I quale parte integrante e sostanziale;



2. di pubblicare all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Prato, ai sensi dell’art. 21,  
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio
2018, n. 14, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per almeno 60
giorni consecutivi,     durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dai cittadi  -  
ni interessati;

3. di dare atto che il programma triennale in oggetto, unitamente al connesso elenco annua-
le dei lavori pubblici:

a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni,
sarà approvato dal Consiglio Provinciale e costituirà allegato al bilancio di previsio-
ne finanziario dell'ente 2020/2022;

b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio
Provinciale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legi-
slative in relazione al finanziamento degli investimenti e di autonome valutazioni al
riguardo;

4. di dare atto che gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alla  pubblicità del
programma triennale e del relativo elenco annuale in argomento verranno attuati utiliz-
zando il  portale informatico del  Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, realizzato in collaborazione con la Conferenza delle Regio-
ni e delle Province autonome ed ITACA;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato alternativa-
mente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

Il Direttore dell'Area Tecnica
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini



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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Direttore, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 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 pre-
sente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, compor-
tando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, rila-
scia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Direttore dell’Area Risorse Umane e Finanziarie 
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

______________________



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Prato - AREA
AMMINISTRATIVA

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

2,358,861.18 1,123,111.23 1,123,111.23 4,605,083.64

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2,057,923.920.002,057,923.92 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

1,123,111.234,416,785.10 1,123,111.23 6,663,007.56

Il referente del programma

Bonciolini Rossella

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

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
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 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Prato - AREA
AMMINISTRATIVA

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Bonciolini Rossella(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.

Note:

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.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato 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) 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

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Prato - AREA
AMMINISTRATIVA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

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

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

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

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(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.

Note:

Il referente del programma

Bonciolini Rossella

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

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

Tabella C.1

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

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Prato - AREA
AMMINISTRATIVA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

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

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L92035800488201900007 I47H18001460001 009 003
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 4 nuova Montalese:
LAVORI DI ASFALTATURA

DELL'INTERO TRATTO
2No 01.01 - Stradali1002020 PELAGATTI FABRIZIO No 0.00366,000.00 0.000.00 0.00366,000.00 0.00

L92035800488201900008 I87H18001240001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 3 dell'Acquerino:
realizzazione di cordolo in

c.a. con barriere di sicurezza
2No 01.01 - Stradali1002020 PAGNI LUCA No 0.00525,311.23 0.000.00 0.00525,311.23 0.00

L92035800488201900009 I87H18001250001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 2 del Carigiola:
LAVORI DI ASFALTATURA
DAL KM 0+00 AL KM 3+00

2No 01.01 - Stradali1002020 PELAGATTI FABRIZIO No 0.00231,800.00 0.000.00 0.00231,800.00 0.00

L92035800488201900013 I39E19000270003 009 005
07 - Manutenzione

straordinaria

Istituto "G. Marconi" corpo
didattico a Prato - Intervento
di ripristino della copertura

2No
05.08 - Sociali e scolastiche

1002020 TOCI FRANCESCA No 0.00318,283.20 0.000.00 0.00318,283.20 0.00

L92035800488201900014 I39E19000280003 009 005
07 - Manutenzione

straordinaria

Liceo "N. Copernico" a Prato -
Intervento di sostituzione

della copertura.
2No

05.08 - Sociali e scolastiche
1002020 TOCI FRANCESCA No 0.00466,247.52 0.000.00 0.00466,247.52 0.00

L92035800488201900015 I39E19000300003 009 005
07 - Manutenzione

straordinaria

Istituto "F. Datini" a Prato -
Intervento di ripristino della

copertura.
2No

05.08 - Sociali e scolastiche
1002020 TOCI FRANCESCA No 0.00120,784.74 0.000.00 0.00120,784.74 0.00

L92035800488201900004 I57H18001840001 009 004
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 8 Traversa di Val
d'Ombrone: LAVORI DI RI-

FACIMENTO DEI
PARAPETTI E DEI MURI
ANDATORI DEL PONTE

SUL TORRENTE OMBRONE
(Km 2+100)

1No 01.01 - Stradali1002020 SERINI NICOLA No 0.00170,800.00 0.000.00 0.00170,800.00 0.00

L92035800488201900018 I27H19001950003 009 004
07 - Manutenzione

straordinaria

Realizzazione di marciapiedi
ed opere complementari sulla

SP11 nel centro abitato di
Poggio a Caiano (via

Carmignanese)

2No 01.01 - Stradali1002020 Bonciolini Rossella No 0.00800,000.00 0.000.00 0.00800,000.00 0.00

L92035800488201900019 I87H19001320005 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di messa in
sicurezza del muro di

sostegno a valle della SR 325
(KM 63+000 - KM 63+300)
nel Comune di Cantagallo

1No 01.01 - Stradali1002020 PELAGATTI FABRIZIO No 0.00655,000.00 0.000.00 0.00655,000.00 0.00

L92035800488202000005 I57H19002220002 009 007
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di messa in
sicurezza della SRT325 al km

49+500 e 48+600 nel
Comune di Vernio

1No 01.01 - Stradali1002020 PAGNI LUCA No 0.00590,000.00 0.000.00 0.00590,000.00 0.00

L92035800488202000006 I39E19000730001 009 005
07 - Manutenzione

straordinaria

Sostituzione della Centrale di
Condizionamento a servizio
dellEx Caserma dei VVF di

Prato

2No
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
1002020

LUCCHESI
ALESSANDRO

No 0.00172,558.41 0.000.00 0.00172,558.41 0.00

L92035800488201900010 I67H18001880001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 3 dell'Acquerino; S.P.
n. 7 di Iolo implementazione e

sostituzione barriere di
sicurezza

2No 01.01 - Stradali1002021 PAGNI LUCA No 0.000.00 0.00244,000.00 0.00244,000.00 0.00

L92035800488201900011 I87H18001260001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 3 dell'Acquerino:
INSTALLAZIONE DI RETI DI

PROTEZIONE SUL
VERSANTE A MONTE (Km

0+500)

1No 01.01 - Stradali1002021 PAGNI LUCA No 0.000.00 0.00452,111.23 0.00452,111.23 0.00

L92035800488201900012 I27H18002270001 009 002
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 9 di Comeana:
LAVORI DI ASFALTATURA

DELL'INTERO TRATTO
2No 01.01 - Stradali1002021 PELAGATTI FABRIZIO No 0.000.00 0.00427,000.00 0.00427,000.00 0.00

L92035800488202000002 PROV0000008405 009 004
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 11  LAVORI DI
ASFALTATURA

DELL'INTERO TRATTO
2No 01.01 - Stradali1002022 No 512,400.000.00 0.000.00 0.00512,400.00 0.00

L92035800488202000003 PROV0000008407 009 002
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 10  LAVORI DI
ASFALTATURA

DELL'INTERO TRATTO
2No 01.01 - Stradali1002022 No 427,000.000.00 0.000.00 0.00427,000.00 0.00

L92035800488202000004 PROV0000008408 009 002
58 - Ampliamento o

potenziamento

S.P. 9, S.P. 11
IMPLEMENTAZIONE E
SOSTITUZIONE DELLE

BARRIERE DI SICUREZZA

01.01 - Stradali1002022 No 183,711.230.00 0.000.00 0.00183,711.23 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

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

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(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'articolo 3 commi 11 e 12
(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 antecedente 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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Bonciolini Rossella

6,663,007.56 0.001,123,111.23 0.00 0.001,123,111.234,416,785.10

Tabella D.2

Tabella D.4

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

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Prato - AREA
AMMINISTRATIVA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

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

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L92035800488201900007
S.P. n. 4 nuova Montalese:
LAVORI DI ASFALTATURA

DELL'INTERO TRATTO
366,000.00 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1PELAGATTI FABRIZIOI47H18001460001 366,000.00 MIS

L92035800488201900008
S.P. n. 3 dell'Acquerino:

realizzazione di cordolo in c.a. con
barriere di sicurezza

525,311.23 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1PAGNI LUCAI87H18001240001 525,311.23 MIS

L92035800488201900009
S.P. n. 2 del Carigiola: LAVORI DI
ASFALTATURA DAL KM 0+00 AL

KM 3+00
231,800.00 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1PELAGATTI FABRIZIOI87H18001250001 231,800.00 MIS

L92035800488201900013
Istituto "G. Marconi" corpo

didattico a Prato - Intervento di
ripristino della copertura

318,283.20 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1TOCI FRANCESCAI39E19000270003 318,283.20 CPA

L92035800488201900014
Liceo "N. Copernico" a Prato -
Intervento di sostituzione della

copertura.
466,247.52 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1TOCI FRANCESCAI39E19000280003 466,247.52 CPA

L92035800488201900015
Istituto "F. Datini" a Prato -
Intervento di ripristino della

copertura.
120,784.74 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1TOCI FRANCESCAI39E19000300003 120,784.74 CPA

L92035800488201900004

S.P. n. 8 Traversa di Val
d'Ombrone: LAVORI DI RI-

FACIMENTO DEI PARAPETTI E
DEI MURI ANDATORI DEL
PONTE SUL TORRENTE
OMBRONE (Km 2+100)

170,800.00 1 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1SERINI NICOLAI57H18001840001 170,800.00 CPA

L92035800488201900018

Realizzazione di marciapiedi ed
opere complementari sulla SP11

nel centro abitato di Poggio a
Caiano (via Carmignanese)

800,000.00 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 2Bonciolini RossellaI27H19001950003 800,000.00 MIS

L92035800488201900019

Interventi di messa in sicurezza
del muro di sostegno a valle della

SR 325 (KM 63+000 - KM 63+300)
nel Comune di Cantagallo

655,000.00 1 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 2PELAGATTI FABRIZIOI87H19001320005 655,000.00 MIS

L92035800488202000005
Interventi di messa in sicurezza
della SRT325 al km 49+500 e
48+600 nel Comune di Vernio

590,000.00 1 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1PAGNI LUCAI57H19002220002 590,000.00 CPA

L92035800488202000006
Sostituzione della Centrale di

Condizionamento a servizio dellEx
Caserma dei VVF di Prato

172,558.41 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 2LUCCHESI ALESSANDROI39E19000730001 172,558.41 MIS

Il referente del programma

Bonciolini Rossella

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

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

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Prato - AREA
AMMINISTRATIVA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

L92035800488201900001
Ampliamento della sede dell'Istituto Tecnico

Statale Tullio Buzzi di Prato
632,298.00 2

Mutato quadro esigenziale dell'istituto
scolastico

I38E18000530008

Il referente del programma

Bonciolini Rossella
(1) breve descrizione dei motivi

Note



       IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to Francesco Puggelli                                                                  f.to Simonetta Fedeli
________________________________________________________________________________

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, il 31.12.2019                                                                            L'Incaricato del Servizio
Segreteria Generale e Programmazione
             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 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, il 31.12.2019                                                                                               
                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione
      f.to  Elisabetta Cioni

                                


