
 
 

IL PRESIDENTE 

 (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i) 

 
 

Proposta. n. 0000301/2018 

Deliberazione n. 0000251        de l  27.12.2018 
ALLEGATO: TRIENNALE 2019_2021 
 

Oggetto:ADOZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  TRIENNIO  2019-2020-2021  E 
PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2019. 

 
PREMESSO CHE:  

L'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016  "Programma delle acquisizioni delle stazioni  appaltanti" prevede 
che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottino  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  di 
importo stimato pari o superiore a euro 100.000 ,  nonché  i relativi  aggiornamenti a nnuali,  nel 
rispetto  dei  documenti  programmatori, in  coerenza con il  bilancio  e le norme inerenti la 
programmazione economico-finanziaria;  

Il  programma  triennale  in  argomento  è  contenuto  nel  Documento  unico  di  programmazione 
(DUP) dell’ente, che deve  essere presentato al Consiglio entro  il 31  luglio di ciascun esercizio 
finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011  

Il DUP è lo strumento di programmazione strategica ed operativa nella cui sezione operativa sono 
individuati per ogni missione i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi 
strategici con particolare riferimento al piano delle opere pubbliche;  

 
VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con  il Ministro dell’economia e delle  finanze,  ha approvato  il decreto  n. 
14/2018  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del 
programma triennale dei  lavori pubblici, del programma biennale per  l'acquisizione di  forniture e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 
 
CHE  l’art.  5  del  Decreto  citato  dispone l’adozione  dello  schema  del  programma  triennale  e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici deve essere pubblicato sul profilo committente ed 
eventualmente  posto  in  consultazione  al  fine  di  ricevere  osservazioni  entro  30  giorni  dalla  sua 
pubblicazione;  
 



VISTO  altresì  che  il  comma  5  dell’art.  5  citato  prevede  che  lo  schema  in  argomento  venga 
approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, 
ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni 
 
CHE il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici è il risultato 
di un attento lavori di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Provinciale in materia 
di programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere 
pubbliche da eseguire nei successivi tre anni; 
 
CHE con decreto del Presidente della Provincia n. 191 del 26/04/2016, è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria di alcune delle funzioni sinora svolte dal Direttore Generale 
attribuendole alle figure dirigenziali interne all’Ente ed in particolare è stato assegnato al Direttore 
dell’Area Edilizia, Ambiente e Territorio lo svolgimento delle attività relative alla programmazione 
dei lavori pubblici; 
 
PRESO  ATTO  che  il  Direttore  dell’Area  Ambiente  e  Territorio  ha  predisposto  lo  schema  del 
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 
2019;  
 
CONSIDERATO  che  occorre  provvedere  all’approvazione  dello  schema in  ottemperanza  alle 
disposizioni  normative  precedentemente  citate  e  quindi  di  procedere  alla  sua  pubblicazione  sul 
profilo del committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni; 
 
RITENUTO che il suddetto schema di programma e i relativi allegati devono essere adottati; 
 
DATO ATTO che il Programma triennale e l’elenco annuale si compongono delle schede richieste 
dal DM n. 18/2018; 
 
VISTO che gli stessi sono stati predisposti seguendo le disposizioni legislative vigenti in materia e 
gli indirizzi programmatici forniti da questa Amministrazione che, nell’individuarli, ha tenuto conto 
anche  delle  opere in  corso  di realizzazione, nonché  delle  priorità relative agli interventi  di 
ricostruzione post- terremoto come anche rilevabile dal parere n. 351 del 13/02/2017 del Consiglio 
di  Stato  sullo  schema  di  regolamento  recante  le  procedure  e  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la 
pubblicazione del programma triennale elaborato dal MIT;  
 
RICORDATO che con delibera n 74 del 12/06/2018 si è proceduto all’approvazione dello schema 
del programma triennale 2018/2020 e relativo elenco annuale 2018, pertanto l’allegato 
programma triennale 2019/2020/2021 ed elenco annuale 2019 viene adottato come 
aggiorname nto delle previsioni contenute nel precedente piano;  
 
DI PRENDERE ATTO che nella programmazione triennale 2019/2021 sono inseriti interventi 
con previsione di spesa in attesa di definizione di maggiori dettagli, pertanto la realizzazione degli 
stessi è subordinata al perfezionamento degli atti conseguenti, fermo restando che si provvederà 
nel corso dell’anno alle eventuali modifiche;  
 
DI PRENDERE ATTO ALTRESÌ che all’interno di ciascun intervento sono compresi servizi di 
architettura ed ingegneria e là dove l’importo di detti servizi è pari o superiore a 40.000,00 euro 
gli stessi saranno inseriti nella programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture; 
 
RICHIAMATO  il  comunicato  ANAC  del  26  ottobre  2016  secondo  il  quale  le  Amministrazioni 
devono  adempiere  agli  obblighi  previsti  dall’art.  21  comma  7  del  D.lgs.  50/2016  mediante  la 



pubblicazione  dei  programmi  sul  proprio  profilo  di  committente  e  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;  
 
ATTESO che i presenti piani costituiscono  momento fondamentale della pianificazione finanziaria 
dell'Ente; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  
 
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;  
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
VISTA  la Legge 7 aprile 2014, n. 56  “Disposizioni sulle città  metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” e s.m.i; 
 
VISTO, in particolare,  l’art. 1  commi 55 e 56 della  Legge che delineano  in  maniera tassativa  le 
competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei 
Sindaci; 
 
RITENUTO, quindi, che il Presidente fa proprie le competenze della soppressa Giunta; 
 
DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  viene  adottato  con  l’assistenza  del  Vicesegretario 
generale; 
 
VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente dell’Area 
Edilizia Ambiente e Territorio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 
comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, 
n. 213; 
 
VISTO il parere  favorevole  in ordine alla  regolarità contabile espresso dal  Dirigente del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
 

DELIBERA 
 
 
di adottare  lo schema del programma  triennale dei  lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici 2019, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale  dando  atto  che  trattasi  di  aggiornamento  di  quello  adottato  con  delibera  n.  74  del 
12/06/2018, e che tiene conto delle opere  in corso di  realizzazione,  nonché delle priorità relative 
agli interventi di ricostruzione post- terremoto;  

di  dare  atto  che  il  suddetto  programma  è  adottato  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori,  in 
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti 
locali  e pertanto di dare  atto che  il programma  triennale dei  lavori pubblici 2019/2020/2021 ed 
elenco annuale 2019 verrà ricompreso nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, 
predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della  programmazione  d i  cui 
all’allegato n.4/1 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed i.;  



di dare atto che nella programmazione triennale 2019/2021 sono inseriti interventi con previsione di 
spesa in attesa di definizione di maggiori dettagli, pertanto la realizzazione degli stessi è 
subordinata al perfezionamento degli atti conseguenti, fermo restando che si provvederà nel corso 
dell’anno alle eventuali modifiche;  

di  dare  atto  altresì  che  all’interno  di  ciascun  intervento  sono  compresi  servizi  di  architettura  ed 
ingegneria e là dove l’importo di detti servizi è pari o superiore a 40.000,00 euro gli stessi saranno 
inseriti nella programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale 
dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 saranno pubblicati 
nell’Albo  della  Provincia  di  Perugia  e  sul  sito istituzionale nella  sezione “Amministrazione 
trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del 
Consiglio; 

di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma triennale 
e all’Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia  

di dare altresì  atto che, successivamente, dopo  l’approvazione,  il programma triennale e  l’elenco 
annuale  dei  lavori  pubblici  da  realizzare  e  i  relativi  aggiornamenti  saranno  pubblicati,  sui  siti 
informatici del  Ministero delle Infrastrutture  e dei trasporti, dalla  Regione e per estremi  sul sito 
informatico presso  l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori, servizi  e  forniture di cui 
all’art. 213, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 

di  rinviare  a  successivo  aggiornamento  la  programmazione  triennale  in  base  alle  normative  che 
interverranno e rispetto alle effettive disponibilità finanziarie;  
 
Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
dichiara  il presente provvedimento  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs. 267/2000.   
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

 
 
IL PRES IDENTE: BACCHETTA  LUCIANO 
 
IL VICES EGRETARIO GENERALE:  MONTAGANO  DANILO 
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