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2019/2021 DEI LAVO RI PUBBLICI.

L’anno duemiladiciotto, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 13:30 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. BREUSA DANILO STEFANO
2. PASTRE ELVIO
3. BOUNOUS MAURA ENRICA

Carica

Presente

Sindaco
Assessore
Assessore

SÌ
SÌ
SÌ

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "APPROVAZIONE DOCUMENTI DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI RELATIVI
AD OPERE DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019/2021 DEI LAVORI PUBBLICI."

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'art, 21 del D. Lgs, n. 50 del 18 aprile 2016 "Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici" prevede che:
- le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale di acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché' i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico finanziaria degli enti (comma 1);
- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengano i lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indichino, 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.

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n.
14 con il quale è stato adottato il nuovo Regolamento recante le procedure per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per gli acquisti
di forniture e servizi, in vigore dal 24 marzo 2018;

EVIDENZIATO che lo stesso D.M. 14/2018, all’art. 3 comma 9, prevede che un lavoro può essere
inserito nel programma triennale purché, con riferimento all’intero lavoro, sia stato approvato
almeno il documento di fattibilità delle alternative progettuali;

CONSIDERATO che il Comune di Pomaretto intende avviare nel prossimo triennio alcune opere
di importo superiore a 100.000 euro che riguardano sia la sistemazione del territorio che la
manutenzione di edifici e strade comunali, riassunti sinteticamente nei seguenti titoli:
-

sistemazione del tratto terminale del rio Clot dei Boulard;
sistemazione del tratto terminale di un impluvio in borgata Pons;
drenaggio per il corretto smaltimento e l’eliminazione dalle reti fognarie delle acque
parassite lungo via Fratelli Genre;
manutenzione straordinaria e razionalizzazione spazi interni della scuola elementare;
manutenzione straordinaria e opere per la messa in sicurezza delle strade comunali

VISTI i progetti di fattibilità tecnica ed economica con i rispettivi importi lordi relativi alle opere:

-

sistemazione del tratto terminale del rio Clot dei Boulard € 125.000,00
sistemazione del tratto terminale di un impluvio in borgata Pons € 100.000,00
drenaggio per il corretto smaltimento e l’eliminazione dalle reti fognarie delle acque
parassite lungo via Fratelli Genre € 355.000,00;
come redatti dal dott. For. Paolo Clapier dello Studio tecnico Forestale con sede in Pinerolo
(To);

VISTI il documento di fattibilità delle alternative progettuali con i rispettivi importi lordi relativi
alle opere:
-

manutenzione straordinaria e razionalizzazione spazi interni della scuola elementare €
150.000,00;
- manutenzione straordinaria e opere per la messa in sicurezza delle strade comunali €
710.000,00 da suddividere in due o più lotti funzionali;
come redatti dall’arch. Luigi Umberto Casetta in qualità di collaboratore esterno dell’Ufficio
tecnico Comunale con incarico di supporto al RUP;
PRESO ATTO delle analisi condotte e delle proposte progettuali individuate per ogni singola
opera che si condividono, con i relativi costi da prevedere nel bilancio;

ACCERTATO CHE la spesa complessiva prevista ammonta a 1.440.000 euro;

RITENUTO di poter approvare gli elaborati suddetti e provvedere all’inserimento delle rispettive
opere all’interno del programma triennale dei lavori pubblici

VISTI:
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;;
- Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Lo Statuto dell’ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i.;
-

in ordine alla regolarità tecnica del servizio interessato;

-

in ordine alla regolarità contabile del servizio finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA
di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

di approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alle opere:
-

sistemazione del tratto terminale del rio Clot dei Boulard per un importo lordo di €
125.000,00;
sistemazione del tratto terminale di un impluvio in borgata Pons per un importo lordo di €
100.000,00;
drenaggio per il corretto smaltimento e l’eliminazione dalle reti fognarie delle acque
parassite lungo via Fratelli Genre per un importo lordo di € 355.000,00;

di approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativi alle opere:
-

manutenzione straordinaria e razionalizzazione spazi interni della scuola elementare per un
importo lordo di € 150.000,00;
manutenzione straordinaria e opere per la messa in sicurezza delle strade comunali per un
importo lordo di € 710.000,00 da suddividere in due o più lotti funzionali;

di provvedere all’inserimento delle rispettive opere all’interno del programma triennale dei lavori
pubblici 2019-2021;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

