
COMUNE DI BAGNATICA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E 
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2022.

 7 Nr. Progr.

24/01/2022Data

 2 Seduta Nr.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 18:20 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cod. Ente: 016018

Cognome e Nome Carica Presente

SSCARPELLINI ROBERTO PRESIDENTE

NVAVASSORI ROBERTO ASSESSORE

SPLEBANI INGRID ASSESSORE

SDEMOZZI ARIANNA ASSESSORE

SCOLLEONI FEDERICO ASSESSORE

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

VAVASSORI ROBERTO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il  SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 – “Programma degli acquisti e programmazione 

lavori “ secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio. 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 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 

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. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul 

profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni 

e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4. 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. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, 

comma 3. 

Visto il  - Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 – del MIT :  “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”; 

Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, con  deliberazione di G.C. n. 91 

del 02.12.2021 veniva approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il 2022; 

Dato atto che gli interventi indicati per l’anno 2022 sono i seguenti : 

- Riqualificazione urbana via Papa Giovanni XXIII – tratto Brusaporto: 

- Riqualificazione urbana via Isolabella e via Verne; 

Rilevato che l’amministrazione, in ragione della possibilità di accedere ai fondi del PNRR,  

ha dato disposizione di procedere alla modifica del Programma Triennale dei lavori 

pubblici per il triennio 2022/2024 inserendo per l’anno 2023 anche la seguente opera 

pubblica : 

- Riqualificazione urbana via Papa Giovanni XXIII – tratto via Kennedy: 
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Dato atto che occorre procedere all’aggiornamento dello schema del Programma 

Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024; 

Esaminata l’allegata bozza del Programma triennale 2022/2024 e dell'elenco annuale dei 

lavori pubblici 2022  redatta dal responsabile della struttura competente a cui è affidata 

la predisposizione del Programma triennale e dell'elenco annuale;   

Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione, si compone delle schede richieste dal Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del 

MIT e più precisamente : 

� 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 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 

Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni; 

Visto il MIT - Decreto 16 gennaio 2018, n. 14; 

Visti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art.49 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente dal responsabile del Settore Gestione 

Territorio e dal Responsabile Settore economico-finanziario; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge   

DELIBERA 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

- di approvare le schede richieste dal MIT - Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del 

Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e l'elenco annuale 

aggiornato dei lavori da realizzare nell'anno 2022, allegate alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che le suddette schede saranno pubblicate sul profilo del 

committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio della Regione; 
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- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,  

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 

considerata l’urgenza di procedere all’adesione a bandi del PNRR.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

 SCARPELLINI ROBERTO D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

PROGRAMMAZIONE  

DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 
 

 
 

 

 

Art. 1 – Premessa 
 

 
 

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 ed il correlato elenco 

annuale 2022 del Comune di Bagnatica sono stati redatti ai sensi l’art. 21 del D. Lgs. 

n. 50/2016 – “Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici”  secondo il 

quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio.  

 

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 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 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. Il programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.  

Richiamato il MIT – D.M. n. 14 del 16.01.2018  “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” il quale definisce :  

a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e  dei relativi elenchi annuali;  

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita’, per l'eventuale suddivisione in  lotti 

funzionali, nonche' 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 modalita'  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, individuate anche  

in  coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0003.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029


 

 

 f) le modalita' di  raccordo  con  la  pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e 

delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 

affidamento.  

           

Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione 

dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati dal 

Consiglio nell’elenco annuale 2021 e procedendo alla definizione del nuovo programma 

2022/2024 attraverso un aggiornamento della elaborazione già adottata. 

Nella redazione del programma è stata specificato per ciascuna opera il 

Responsabile del procedimento che ha formulato le proposte ed ha fornito i dati e 

le ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del Programma Triennale. 

Secondo l’impostazione voluta dal legislatore è stata adottata una modalità di 

programmazione che ricalca la soluzione proposta dalla Legge  e che può essere 

ripartita in due fasi : 

 

 L’analisi generale dei bisogni e delle risorse disponibili; 

 L’analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori 

pubblici. 

 
 

Art. 2 – Analisi generale dei bisogni e delle risorse disponibili 
 

 

La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente 

quantificazione dei bisogni e delle esigenze della collettività amministrata, 

individuando nel contempo gli interventi necessari per il loro soddisfacimento. 

Conclusa l’analisi della individuazione e quantificazione delle richieste della 

collettività amministrata, di concerto con i servizi finanziari, è stato predeterminato 

il limite di indebitamento realmente sopportabile dall’ente. 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione 

economica, è stato ricostruito il quadro delle disponibilità finanziarie, poi riportato 

nello schema della scheda 1, nel quale sono indicati, secondo le diverse 

provenienze, le somme complessivamente destinate all’attuazione del 

programma, nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da 

circostanziate previsioni. 

Questa analisi trova specifica sintesi nelle schede dei modelli ministeriali. 

Nella scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

- viene riportato, nella sua articolazione annuale e per l’intero triennio, il quadro 

delle disponibilità finanziarie, distinte secondo le diverse provenienze : 

 Risorse aventi destinazione vincolata per legge; 

 Risorse acquisite mediante contrazione di mutuo; 

 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati; 

 Trasferimento di immobili; 

 Stanziamenti di bilancio; 



 

 

 Altre entrate. 

 

 
 

Art. 3 – Analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni 
 

 

La fase successiva è stata caratterizzata dall’inserimento nel Programma dei 

lavori da realizzare. 

Per essi, ai sensi della normativa vigente, si è provveduto ad effettuare 

opportuni studi sulle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionale ed 

economico-finanziarie di ciascun intervento, corredati dall’analisi sullo stato di 

fatto delle eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, 

paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative 

e tecniche. 

E’ stata, infine, effettuata una ricognizione sull’attività di programmazione in 

corso rivolta a verificare se le opere inserite nell’elenco annuale presentano un 

grado sufficiente di attendibilità in merito alla possibilità dell’ente di avviare i 

lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e di giungere 

all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di 

importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro prima del termine di approvazione 

del bilancio. 

 

 

Art. 4 – Definizione delle priorità 
 

 

La predisposizione di un documento complesso, quale il Programma triennale e 

il conseguente elenco annuale dei lavori pubblici, non può essere avulso 

dall’intero processo di programmazione presente nell’ente e dagli altri 

documenti di programmazione economico-finanziari e territoriali disciplinati da 

specifiche disposizioni di legge. 

Al fine di garantire la coerenza tra gli stessi è da rilevare che, nel corso della 

definizione del programma dei lavori pubblici, si è assistito ad un interscambio 

di informazioni necessarie anche alla compilazione delle schede. 

In particolare il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici sono 

redatti sulla base di : 

 dei documenti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di 

previsione e il bilancio pluriennale; 

 degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. 



 

 

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del 

Programma triennale dei lavori pubblici riguarda la definizione delle priorità tra i 

vari interventi. 

Nel rispetto di quanto previsto nel nostro ente detto ordine di priorità ha 

riguardato le categorie dei lavori e le tipologie di intervento. 

In particolare è stata riconosciuta la priorità ai lavori di : 

 completamento dei lavori già iniziati e avviati sulla base della 

programmazione triennale precedente; 

 con progetti esecutivi già approvati; 

 lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente; 

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi 

programmatici, dello stato di programmazione e dei tempi previsti per 

l’appalto dello stesso. 

In certi casi è stata attribuita stessa priorità a più opere. Detta soluzione 

permette una maggior flessibilità di azione e di scelta nella fase di gestione del 

programma, nel caso in cui dovessero verificarsi degli eventi straordinari che ne 

rallentino alcuni. 

 

 

Art. 5 –  Elenco annuale 
 

 

L’elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare 

esclusivamente nell’anno 2022, è quello che, vista la tempistica di esecuzione e 

gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior numero di 

informazioni e costituisce la base per il cosiddetto bilancio investimenti della 

parte relativa alla spesa del bilancio 2022. 

Nell’elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda D, sono indicati per 

ciascuna opera : 

 il responsabile del procedimento; 

 l’importo dell’intervento; 

 i tempi di esecuzione. 

Nella formulazione dell’elenco annuale sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e 

pertanto : 

 un lavoro è stato inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad 

uno o più lotti, purchè, con riferimento all’intero lavoro, sia stata 

elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o questa 

sia in corso di realizzazione e, al momento, è da prevedere che 



 

 

l’approvazione possa avvenire nel termine ultimo di approvazione 

del bilancio di previsione; 

 per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in più lotti, 

sono state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la 

realizzazione dell’intero lavoro al fine di ridurre il rischio di avere 

opere incompiute, 

 i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; 

 l’elenco annuale predisposto contempla l’indicazione dei mezzi 

finanziari distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili in base 

a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici. 

Ove necessario, l’elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie per 

garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli 

effettivi flussi di spesa. 

 

 

Il Responsabile del Settore            

Gestione del Territorio 

                Arch. Irma Musto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE 2022 – 2024 
 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI 

 

STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO 

 

 

 

ANNO 2022 

 

 

ANNO 2023 

 

 

 

ANNO 2024 

 

Riqualifica urbana via Papa 

Giovanni XXIII – Tratto 2A Brusaporto 

 

 

€ 1.150.00,00 

 

- 

 

- 

 

Riqualificazione via Isolabella e via 

Verne 

 

 

€ 582.765,00 

 

 

 

 

- 

 

Messa in sicurezza muro perimetrale 

e immobili cimiteriali 

 

 

 

 

€ 513.737,00 

 

 

 

- 

 

Riqualifica urbana via Papa 

Giovanni XXIII – Tratto via Kennedy 

 

  

€ 750.000,00 

 

 

Riqualifica urbana Piazza Libertà 

 

 

  

 

 

€ 660.000,00 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

€ 1.732.765,00 

 

 

€ 1.263.737,00 

 

 

€ 660.000,00 

 



QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO 750.000,00 963.737,00 660.000,00 2.373.737,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRA TIPOLOGIA 982.765,00 300.000,00 0,00 1.282.765,00

Totale 1.732.765,00 1.263.737,00 660.000,00 3.656.502,00

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Primo anno Secondo anno
Importo Totale (2)

Disponibilità finanziaria (1)

Terzo anno

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNATICA

Il referente del programma
MUSTO IRMA

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



ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1) Descrizione
Opera

Importo
complessivo
dell'interven

to (2)

Anno
ultimo
quadro

economico
approvato

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Determinazioni
dell'

amministrazio
ne (Tabella

B.1)

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialmente

dalla
collettività?

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Importo
ultimo SAL

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo
complessivo

lavori (2)

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Stato di
realizzazion

e
ex comma 2

art.1 DM
42/2013
(Tabella

B.4)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai

sensi
dell’articolo 191 del

Codice (4)

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica
del sito in caso di

demolizione

Parte di
infrastruttu

ra di rete

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNATICA

Il referente del programma
MUSTO IRMA

Note:
(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.

Tabella B.1
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.2
a) nazionale
b) regionale

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



ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta

(3)
Descrizione immobile

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione
-

CODICE NUTS

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)

Alienati per il
finanziament

o e la
realizzazione

di opere
pubbliche ex

art.3 DL
310/1990

s.m.i.

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)

Valore Stimato (4)

Primo anno Secondo
anno Terzo anno Annualità

successive Totale

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNATICA

Il referente del programma
MUSTO IRMA

Note:
(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.

Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale

Tabella C.2
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

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

Tabella C.4
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 comma 5 art.21



ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice
Unico

Intervent
o - CUI

(1)

Cod.
Int.

Amm.n
e (2)

Codice
CUP (3

Annualità
nella quale
si prevede

di dare
avvio alla
procedura

di
affidament

o

Responsabil
e del

procedimen
to  (4)

Lotto
funzional

e (5)

Lavoro
compless

o (6)

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione
- codice NUTS

Tipolog
ia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello
di

priorità
(7)

(Tabella
D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo

(9)

Valore degli
eventuali

immobili di
cui alla

scheda C
collegati

all'intervento
(10)

Apporto di capitale
Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo

dell'eventuale
finanziament
o derivante

da
contrazione

di mutuo

Importo
Tipologia
(Tabella

D.4)

Intervento
aggiunto o

variato
a seguito di

modifica
programma

(12)
(Tabella D.5)
a seguito di

modifica
programma

(12)
(Tabella D.5)

L0072017016
6202200001

F47H2000003
0005

2022 MUSTO IRMA SI NO 03 016 018 ITC46 MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

RIQUALIFICA URBANA
VIA PAPA GIOVANNI

XXIII

PRIORITA
MASSIMA

1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00

L0072017016
6202200002

F47H2000090
0004

2022 MUSTO IRMA SI NO 03 016 018 ITC46 MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

RIQUALIFICA URBANA
VIA ISOLABELLA E VIA

VERNE

PRIORITA
MEDIA

582.765,00 0,00 0,00 0,00 582.765,00 0,00

L0072017016
6202100002

F45B2100000
0005

2023 MUSTO IRMA SI NO 03 016 018 ITC46 AMPLIAME
NTO O

POTENZIA
MENTO

INFRASTRUTTUR
E SOCIALI CULTO

MESSA IN SICUREZZA
MURO PERIMETRALE

E IMMOBILI
CIMITERIALI

PRIORITA
MEDIA

0,00 513.737,00 0,00 0,00 513.737,00 0,00

L0072017016
6202200003

F45F2200000
0005

2023 MUSTO IRMA SI NO 03 016 018 ITC46 MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

RIQUALIFICA URBANA
E TRAFFIC CALMING

VIALE PAPA
GIOVANNI XXIII - VIA

KENNEDY

PRIORITA
MEDIA

0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

L0072017016
6202100005

F47H2000091
0001

2024 MUSTO IRMA SI NO 03 016 018 ITC46 MANUTENZ
IONE

STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTUR
E DI TRASPORTO

STRADALI

RIQUALIFICA URBANA
PIAZZA LIBERTA'

PRIORITA
MEDIA

0,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNATICA

Il referente del programma
MUSTO IRMA



Note:
(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 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

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
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.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



INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI CUP Descrizione

dell'intervento
Responsabile del

procedimento Importo annualità Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

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

codice AUSA denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di modifica

programma (*)

L00720170166202200001 F47H20000030005 RIQUALIFICA URBANA
VIA PAPA GIOVANNI

XXIII

MUSTO IRMA 1.150.000,00 1.150.000,00 URB - QUALITA'
URBANA

PRIORITA
MASSIMA

SI SI PROGETTO
ESECUTIVO

L00720170166202200002 F47H20000900004 RIQUALIFICA URBANA
VIA ISOLABELLA E VIA

VERNE

MUSTO IRMA 582.765,00 582.765,00 URB - QUALITA'
URBANA

PRIORITA MEDIA SI SI PROGETTO
ESECUTIVO

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNATICA

Il referente del programma
MUSTO IRMA

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

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

Tabella E.2
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



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

Codice Unico
Intervento -

CUI
CUP Descrizione

dell'intervento Importo intervento Livello di priorità
Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNATICA

Il referente del programma
MUSTO IRMA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi
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