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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici;
VISTO, in particolare, l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel quale si dispone che 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 e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio;
VISTO, in particolare, il comma 8 ove è previsto che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la
Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali [...]”;
PRESO ATTO che il D.M. di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non è ancora
stato adottato;
RICHIAMATO l’art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina in via transitoria le
modalità per la elaborazione delle nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto;
RICHIAMATA la D.G.R. del 27.12.2016 n. 1386 che, nelle more dell’adozione del D.M. indicato
all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a seguito dell’abrogazione degli articoli 11, 12
e 13 del D.P.R. n. 207/2010 e, in parte, dell’art. 19 del D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, detta
specifiche disposizioni organizzative per l’approvazione dei programmi di lavori pubblici e di
forniture e servizi, nel rispetto dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e, per quanto riguarda i lavori
pubblici, delle disposizioni contenute nel D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24
ottobre 2014, al momento ancora vigente;
PRESO ATTO, pertanto, delle disposizioni introdotte dalla citata delibera di Giunta regionale n.
1386 del 27.12.2016;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, recante
“Procedure 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”, con il quale vengono definiti i
contenuti delle varie schede da predisporre e approvare;
DATO ATTO che, come previsto nella citata delibera di Giunta regionale del 27.12.2016 n. 1386,
l’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale per il periodo
2017/2019 e dell’Elenco annuale per l’anno 2017 è avvenuta con Delibera del Giunta Regionale n.
186 del 17.03.2017;
DATO ATTO che l’art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24 ottobre 2014 richiede che gli adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei
relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi siano necessariamente
approvati con provvedimento amministrativo;
VISTA la L.R. 1/08/2017, n. 41 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Prima variazione”;

PRESO ATTO che con tale variazione sono state previste nuove risorse economiche che consentono
la realizzazione di ulteriori lavori pubblici ritenuti urgenti dall’Amministrazione;
CONSIDERATO che, in relazione alle nuove risorse economiche stanziate dal Consiglio regionale
si rende necessario procedere ad un adeguamento del Programma Triennale dei lavori pubblici della
Giunta regionale 2017-2019 e relativo Elenco annuale 2017 mediante l’inserimento degli ulteriori
lavori segnalati dagli uffici nonché la parziale modifica di interventi già presenti nel suddetto
Programma;
RICORDATO che con lettera del Settore Contratti, prot. n. AOOGRT/368733/D.060.010.010 del
24/07/2017, è stato chiesto ai Dirigenti responsabili delle strutture competenti della Giunta
regionale di segnalare nuovi appalti di opere pubbliche per il triennio 2017-2019 o eventuali
modifiche di interventi già presenti nel Programma triennale 2017-2019 e nel relativo Elenco
annuale 2017, da inviare per via informatica entro il 4 agosto 2017 sulla base delle schede-tipo
previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;
RICORDATO, in particolare, che, per esigenze intervenute successivamente all’approvazione del
Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2017-2019 e relativo Elenco
annuale 2017, sono pervenute segnalazioni da parte delle seguenti Direzioni:
- “Difesa del suolo e protezione civile”,
- “Organizzazione e sistemi informativi”,
- “Agricoltura e Sviluppo Rurale”,
- “Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale”;
VISTE, nello specifico, le segnalazioni pervenute dal Settore “Forestazione. Usi Civici.
Agroambiente”, dal Settore “Genio Civile Valdarno Superiore”, dal Settore “Patrimonio e
Logistica”, relative ai seguenti nuovi appalti di lavori pubblici, elencati anche nell’allegato “A” alla
presente delibera:
1) “Interventi di inserimento ambientale e piantagioni nell’ambito del Parco Agricolo della
Piana Fiorentina”,
2) “Lavori di manutenzione impianto di climatizzazione Centro Direzionale via di Novoli 26 a
Firenze”,
3) “Manutenzione opere murarie sedi di Firenze, Prato e Pistoia 2017-2019”,
4) “Lavori urgenti di consolidamento di due botti del Torrente Loreto e arginature connesse in
Comune di Cortona”;
RICORDATO, inoltre, che il Settore “Patrimonio e Logistica” ha richiesto, relativamente a propri
interventi già inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’Elenco annuale
2017 , le seguenti modifiche elencate nell’allegato “B” alla presente delibera:
1) “Manutenzione opere in legno sedi di Firenze-Prato- Pistoia 2017-2019”: modifica della
descrizione dell’intervento con la seguente dizione: “Manutenzione opere in legno sedi
regionali 2017-2019” e variazione dell’articolazione finanziaria come segue: importo primo
anno: euro 10.000, importo secondo anno: euro 95.000, importo terzo anno: euro 95.000;
2) “Manutenzione opere da fabbro sedi di Firenze - Prato- Pistoia 2017-2019”: modifica della
descrizione intervento con la seguente dizione: “Manutenzione opere da fabbro sedi
regionali 2017-2019” e variazione dell’articolazione finanziaria come segue: importo primo
anno: euro 10.000, importo secondo anno: euro 95.000, importo terzo anno: euro 95.000;
3) “Lavori di restauro e adeguamento funzionale dei locali ubicati in via dei Pucci da 10/r a
22/r, ad uso del Consiglio regionale”: variazione dell’articolazione finanziaria come segue:
importo primo anno: euro 80.000, importo secondo anno: euro 270.000, importo terzo anno
0;

4) “Lavori di recupero funzionale relativi a porzione di immobile di proprietà regionale
ubicato in Comune di Pisa Via Emilia 448 palazzina direzionale piano primo atti
all’allocamento di uffici istituzionali”: variazione del trimestre di inizio lavori come segue:
IV/2017 e del trimestre di fine lavori come segue: II/2018;
Ricordato, inoltre, che il Settore “Assetto Idrogeologico” ha richiesto, relativamente a propri
interventi già inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’Elenco annuale
2017 , le seguenti modifiche elencate nell’allegato “B” alla presente delibera:
5) “Intervento di messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Aulla e dell’abitato di Bagni in
Comune di Podenzana alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume Magra”: variazione
dell’articolazione finanziaria come segue: importo primo anno: euro 83.000, importo secondo anno:
euro 3.500.0248,16, importo terzo anno 0 e variazione del trimestre di inizio lavori come segue:
IV/2017 e del trimestre di fine lavori come segue: IV/2018;
6) “Sistemazione del ramo di Torano del torrente Carrione, compresa la demolizione degli ostacoli
al deflusso delle acque”: spostamento dell’avvio della procedura al secondo anno del Programma
triennale 2017-2019 con conseguente eliminazione dell’intervento dall’Elenco annuale 2017;
variazione dell’articolazione finanziaria come segue: importo primo anno: euro 0, importo secondo
anno: euro 1.000.000, importo terzo anno euro 475.000;
7) “Sistemazione del ramo di Colonnata del torrente Carrione, compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso delle acque tra la sez. 131 e 141 (I Lotto)”: spostamento dell’avvio della
procedura al secondo anno del Programma triennale 2017-2019 con conseguente eliminazione
dell’intervento dall’Elenco annuale 2017; variazione dell’articolazione finanziaria come segue:
importo primo anno: euro 0, importo secondo anno: euro 548.000, importo terzo anno euro 0.
Ricordato, inoltre, che il Settore “Programmazione Viabilità” ha richiesto, relativamente a propri
interventi già inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’Elenco annuale
2017, le seguenti modifiche elencate nell’allegato “B” alla presente delibera:
8) “Variante SR 71 – S.Mama – 2 lotto AR”: variazione dell’articolazione finanziaria come segue:
importo primo anno: euro 495,0000, importo secondo anno: euro 1.505.000, importo terzo anno
euro 3.040.000; variazione dell’importo complessivo come segue: 5.040.000 euro; variazione del
trimestre di inizio lavori come segue: IV/2018 e del trimestre di fine lavori come segue: II/2020;
9) “Rotatoria SR 206/SP 21 – loc Torretta (PI)”: modifica della descrizione intervento con la
seguente dizione: “Rotatoria SR 206/SP 21 – loc Torretta - Fauglia (PI)”; modifica dello stato di
progettazione approvato come segue: PE (progetto esecutivo); variazione del trimestre di inizio
lavori come segue: IV/2017 e del trimestre di fine lavori come segue: III/2018;
10) “SRT 445 – Modifica innesto SP 57 – Ponte di Turrite Cava (MC) in loc. Pian di Coreglia
(LU)”: modifica dello stato di progettazione approvato come segue: PE (progetto esecutivo);
variazione del trimestre di inizio lavori come segue: IV/2017 e del trimestre di fine lavori come
segue: II/2018;
11) “SR 70 – Realizzazione di nuove opere per il miglioramento della sicurezza nel Comune di
Pelago (FI)”: variazione dell’articolazione finanziaria come segue: importo primo anno: euro
314.824,02, importo secondo anno: euro 1.235.000, importo terzo anno euro 0; variazione
dell’importo complessivo dell’intervento come segue: 1.549.824,02; modifica dello stato di
progettazione approvato come segue: PE (progetto esecutivo); variazione del trimestre di inizio
lavori come segue: IV/2017;

12) “Variante alla SRT 69 in riva destra d'Arno - lotto 3 in Provincia di Firenze”: spostamento
dell’avvio della procedura al secondo anno del Programma triennale 2017-2019 con conseguente
eliminazione dell’intervento dall’Elenco annuale 2017; variazione dell’articolazione finanziaria
come segue: importo primo anno: euro 0, importo secondo anno: euro 6.000.000, importo terzo
anno euro 0;
13) “SGC FIPILI - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza lotto 2 dal km 15+180 al km
22+078 - 1° stralcio”: variazione dell’articolazione finanziaria come segue: importo primo anno:
euro 500.000, importo secondo anno: euro 5.900.000, importo terzo anno euro 0; modifica dello
stato di progettazione approvato come segue: PE (progetto esecutivo); variazione del trimestre di
inizio lavori come segue: III/2018 e del trimestre di fine lavori come segue: III/2019;
DATO ATTO che gli interventi del Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e
dell’Elenco annuale 2017 trovano copertura sui pertinenti stanziamenti del bilancio di previsione
2017-2019, con le seguenti precisazioni:
-

laddove la spesa derivi da risorse vincolate in corso di acquisizione al bilancio, le stesse
risulteranno disponibili solo successivamente all’esecutività della relativa variazione di bilancio
in via amministrativa;

-

laddove la spesa relativa ai contratti programmati derivi da avanzo vincolato, relativo a somme
non impegnate nell’esercizio 2016, le stesse risulteranno impegnabili a condizione che siano
riportate sulla competenza 2017, ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011 nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti dallo Stato;

-

in alcuni casi la spesa risulta essere già stata prenotata, impegnata o liquidata a favore di
ARTEA, individuata quale organismo gestore di tali fondi;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad un adeguamento del Programma Triennale dei lavori
pubblici della Giunta regionale 2017-2019 e relativo Elenco annuale 2017 mediante l’inserimento
delle opere di cui all’allegato “A” e le modifiche degli interventi già presenti nel suddetto
Programma, di cui all’allegato “B”, come sopra descritte;
PRESO ATTO che il Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2017-2019 e
relativo Elenco annuale 2017 (Allegato “C” alla presente delibera) risulta variato mediante
l’inserimento delle opere di cui all’allegato “A” e le modifiche relative ad interventi già presenti nel
suddetto Programma, come sopra descritte, di cui all’allegato “B”;
DATO ATTO che è stata positivamente verificata la coerenza con le risorse stanziate nel Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 come variato dalla suddetta L.R. n.
41 del 1/08/2017;
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 24 ottobre 2014 prevede che la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali,
dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è
assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15
giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito
dell’Osservatorio regionale (SITAT);
VISTO il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 31/08/2017;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
-

di procedere all’inserimento nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 della
Giunta regionale e nel relativo Elenco annuale 2017 dei nuovi appalti dei lavori di cui
all’allegato “A” alla presente delibera;

-

di procedere ad apportare le modifiche indicate in narrativa agli interventi già presenti nel
Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’Elenco annuale 2017, elencati
nell’allegato “B” alla presente delibera;

-

di adeguare, quindi, il Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 della Giunta
regionale e il relativo Elenco annuale 2017 così come risulta nell’allegato “C” alla presente
delibera;

-

di dare atto che gli interventi del Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e
dell’Elenco annuale 2017 trovano copertura sui pertinenti stanziamenti del bilancio di
previsione 2017-2019, con le seguenti precisazioni:
• laddove la spesa derivi da risorse vincolate in corso di acquisizione al bilancio, le stesse
risulteranno disponibili solo successivamente all’esecutività della relativa variazione di
bilancio in via amministrativa;
• laddove la spesa relativa ai contratti programmati derivi da avanzo vincolato, relativo a
somme non impegnate nell’esercizio 2016, le stesse risulteranno impegnabili a condizione
che siano riportate sulla competenza 2017, ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. n.
118/2011 nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposti dallo Stato;
• in alcuni casi la spesa risulta essere già stata prenotata, impegnata o liquidata a favore di
ARTEA, individuata quale organismo gestore di tali fondi;

-

di procedere, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
del 24 ottobre 2014 e ai sensi della D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016, alla pubblicazione del
presente atto sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando
l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito dell’Osservatorio regionale
(SITAT).

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R.
23/2007.
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