
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 202
Data 30/11/2020

Classifica IV.5

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022 
ED ELENCO ANNUALE 2020 E PROGRAMMA BIENNALE 
FORNITURE E SERVIZI 2020/2021. APPROVAZIONI 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI.  

L’anno Duemilaventi  il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 12:05 in San Benedetto del Tronto, nella 

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) TASSOTTI PIERLUIGI Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore   S
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) CARBONI EMANUELA Assessore S   
6) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
7) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   
8) TROLI PIERFRANCESCO Assessore   S

Partecipa il Segretario Generale, SCARPONE MARIA GRAZIA

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

La presente Giunta comunale si svolge in modalità videoconferenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 25 del 6  
ottobre 2020, adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73 del  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  
nella legge 24 aprile 2020, n.27



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO 
ANNUALE 2020 E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 
2020/2021. APPROVAZIONI MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PREMESSO:

- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 01/02/2020 avente per oggetto “APPROVAZIONE 
NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI  PROGRAMMAZIONE 2020/2022, 
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI  ALLEGATI”, 
esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- che nella nota di aggiornamento del DUP era stato inserito il Programma triennale dei lavori pubblici 
2020/2022, come adottato da ultimo dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale 
n° 203 del 15/11/2019, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e trasporti n°  
14/2018 ;
- che con delibere Consiglio Comunale n° 26 del 22/05/2020 e n° 41 del 24/07/2020 sono state apportate 
integrazioni e variazioni al suddetto programma triennale;
- che con deliberazione Giunta Comunale n° 95 del 29/06/2020 è stata approvata la proposta avente per 
oggetto  "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)  2020/2021/2022,  PIANO 
DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2021/2022";
DATO ATTO: 
- che l’art. 5, comma 9, del DM IITT 14/2018 prevede che: “9. I programmi triennali di lavori pubblici  
sono  modificabili  nel  corso  dell’anno,  previa  apposita  approvazione  dell’organo  competente,  da  
individuarsi,  per  gli  enti  locali,  secondo la  tipologia  della  modifica,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  
dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b)  l’aggiunta  di  uno  o  più  lavori  in  conseguenza  di  atti  amministrativi  adottati  a  livello  statale  o  
regionale;
c)  l’aggiunta  di  uno  o  più  lavori  per  la  sopravvenuta  disponibilità  di  finanziamenti  all’interno  del  
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori  
risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti  
in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati  nell’elenco annuale,  per la quale si  
rendano necessarie ulteriori risorse.”;
-  che  analoghe  prescrizioni  sono  riportate  nell’art.  7  del  citato  DM per  le  modifiche  riguardanti  il 
programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi: 
CONSIDERATO:
- che si è reso necessario procedere all’aggiornamento del quadro economico dell’intervento di Restauro 
della balaustre del lungomare, intervento già inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 
2020/2022 e, in conseguenza, con delibera Giunta Comunale n° 163 del 20/10/2020 è stato approvato il  
progetto aggiornato, con la contestuale variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;
- che a seguito della sottoscrizione ed efficacia definitiva della convenzione sottesa all’attuazione dle 
programma di investimento delle ccdd. Aree Degradate, sulla base degli aggiornamenti progettuali, con 
delibera  Giunta Comunale  n°  175 del  3/11/2020 sono stati  ridefiniti  gli  importi  di  due interventi  ivi 
inseriti  e  di  questi  quello  relativo  al  Giardino  Multisensoriale  palazzo  Piacentini (CUP 
F84H17001110001) ha visto l’importo dei lavori aumentare e pertanto scattare l’obbligo di inclusione nel 
programma triennale;



-  che  inoltre  agli  atti  del  Settore  Lavori  Pubblici  Manutenzione  e  Gestione  del  patrimonio  è  stata 
presentata  una proposta di realizzazione di  opere di pubblica  utilità,  relativa al  miglioramento della 
viabilità in via Val Tiberina, intervento inquadrabile nella fattispecie di  Opera pubblica realizzata a  
spese del privato, di cui all’art. 20 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il cui progetto è stato approvato con 
delibera Giunta Comunale n° 198 del 24/11/2020, con la contestuale variazione al programma triennale 
dei lavori pubblici 2020/2022;
CONSIDERATO INOLTRE:
- che in relazione alle effettive entrate realizzatesi nel corso dell’anno, all’aumento delle previsioni di 
entrata e al fine di evitare la formazione di residui o di avanzi, sono state aggiornate le previsioni degli 
interventi  inseriti  ed  avviabili  nel  2020  come  riportati  nell’elenco  annuale  2020,  rideterminando  gli 
interventi ed i relativi importi in base alle somme effettivamente disponibili;
-  che  in  particolare  per  quanto  riguarda  l’area  dello  stadio  “F.lli  Ballarin”,  dal  progetto  generale 
approvato con delibera Giunta Comunale n° 99 del 12/06/2009, si sono predisposti due ulteriori interventi 
approvati  con  precedente  delibera  di  Giunta  Comunale,  per  un  importo  complessivo  di  circa  € 
100.000,00, che non soggiaciono agli obblighi di inserimento nella programmazione triennale;
- che a seguito della presentazione delle risultanze delle operazioni di verifica svolte sui ponti stradali sul 
torrente Albula di viale Trieste e via Piemonte, con delibera Giunta Comunale 197 del 24/11/2020 è stato 
approvato, nei due lotti funzionali, il progetto di fattibilità  della Manutenzione straordinaria dei ponti sul 
torrente Albula di Viale Trieste e Via Piemonte”, per un importo rispettivamente di € 300.000,00 per via 
Piemonte e di € 980.000,00 per il ponte di via Trieste e ritenendo possibile l’avvio della progettazione 
definitiva ed esecutiva, con personale interno, e il finanziamento del primo lotto, si è inserito lo stesso 
nell’elenco  annuale  2020  mentre  per  il  secondo  lotto,  al  fine  di  acquisire  ulteriori  finanziamenti,  si 
procede  a  disporre  l’incarico  esterno  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  con  contestuale 
integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 per il relativo importo 
(lordi € 55.160,00);
-  che  infine,  nell’obiettivo  di  ampliare  l’intervento  di  riqualificazione  dell’area  situata  a  ridosso  del 
torrente  Albula,  con  precedente  deliberazione   è  stato  approvato  il  progetto  relativo  ai  “Lavori  di 
manutenzione straordinaria ringhiere tratto di via montello e realizzazione marciapiede” per un importo 
complessivo di € 200.000,00.;

RAVVISATA pertanto la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere all’integrazione e 
alla modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, e dell’elenco annuale 2020 come da 
prospetto allegato:

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LLPP   2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

Oggetto Rup CUP /CUI Importo anno 
2020

Livello 
progettazione

Priorità Apporto 
capitale privato 

(totale)

Finanziamento 
pubblico 
(totale)

Restauro 
balaustre 
lungomare 
nord

Nicola 
Antolini

F85F20000010004 € 180.000,00 2 1 € 180.000,00

Realizzazione 
rotatoria via 
Val Tiberina

Romeo 
Capriotti

F84E20002540007 € 199.237,00 2 1 € 199.237,00

Messa in 
sicurezza ponti 
Albula 1^ lotto 
ponte di via 
Piemonte,

 Nicola 
Antolini

F87H20000130004 € 300.000,00 2 1 € 300.000,00 

Manutenzione 
straordinaria 

Enrico 
Offidani

F87H20004150004 € 200.000,00 3 1 € 200.000,00



ringhiere tratto 
di via Montello 
e realizzazione 
marciapiede.

Realizzazione 
percorso per 
non
vedenti ed 
ipovedenti

Enrico 
Offidani

F84H17001110001 € 187.000,00  3 1 € 187.000,00

Realizzazione 
giardino 
multisensoriale 
palazzo 
Piacentini

Enrico 
Offidani

F84H17001110001 € 164.000,00
(di cui € 

17.261 già 
sostenuti)

 3 1 € 164.000,00

RITENUTO  inoltre  necessario  procedere  all’integrazione  del  programma  biennale  degli  acquisti di 
forniture e servizi 2020/2021:

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 

Oggetto Rup CUP /CUI Importo anno 
2020

Livello 
progettazione

Priorità Apporto 
capitale privato 

(totale)

Finanziamento 
pubblico 
(totale)

Incarico 
progettazione 
def/esecutiva 
intervento ponte 
via Trieste

Nicola 
Antolini

F87H20000130004 € 55.160,00 / 1 € 0,00 € 55.160,00

DATO ATTO che le variazioni di bilancio, connesse ai nuovi o diversi interventi, sono state già adottate 
in via d’urgenza con precedente deliberazione Giunta Comunale;

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l’adozione del presente 
atto;

RITENUTO PERTANTO:
-  che  al  fine  di  consentire  l’immediato  avvio  di  tali  opere  occorra  procedere  all’integrazione  e  alla 
modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e del programma biennale degli acquisiti 
di forniture e servizi, con riferimento all’inserimento dei sopra indicati interventi, come previsto dal DM 
IITT 14/2018, ricorrendo alle ulteriori risorse oggi previste a bilancio;

ATTESO  il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal 
Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare  
protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;

VISTO: 
- il D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
- il D. Lgs 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici”:
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018:
- il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto comunale;
per quanto sopra esposto,



SI PROPONE 

l’adozione di apposita deliberazione che preveda:

1. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportate in premessa;
2. di approvare le integrazioni e le modificazioni del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e 
dell’elenco annuale 2020, come da prospetto che segue:

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LLPP   2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

Oggetto Rup CUP /CUI Importo anno 
2020

Livello 
progettazione

Priorità Apporto 
capitale privato 

(totale)

Finanziamento 
pubblico 
(totale)

Restauro 
balaustre 
lungomare 
nord

Nicola 
Antolini

F85F20000010004 € 180.000,00 2 1 € 180.000,00

Realizzazione 
rotatoria via 
Val Tiberina

Romeo 
Capriotti

F84E20002540007 € 199.237,00 2 1 € 199.237,00

Sistemazione 
viabilità est 
Ballarin 1^ 
stralcio 3^ lotto

Annalisa 
Sinatra

F85C19000030004 € 140.000,00 2 1 € 140.000,00

Messa in 
sicurezza ponti 
albula 1^ lotto 
ponte di via 
Piemonte,

 Nicola 
Antolini

F87H20000130004 € 300.000,00 2 1 € 300.000,00 

Manutenzione 
straordinaria 
ringhiere tratto 
di via Montello 
e realizzazione 
marciapiede.

Enrico 
Offidani

F87H20004150004 € 200.000,00 3 1 € 200.000,00

Realizzazione 
percorso per 
non
vedenti ed 
ipovedenti

Enrico 
Offidani

F84H17001110001 € 187.000,00  3 1 € 187.000,00

Realizzazione 
giardino 
multisensoriale 
palazzo 
Piacentini

Enrico 
Offidani

F84H17001110001 € 164.000,00
(di cui € 

17.621 già 
sostenuti)

 3 1 € 164.000,00

3.  di  approvare  altresì  la  variazione  al  programma  biennale  delle  forniture  e  dei  servizi  2020/2021 
relativamente all’intervento della progettazione per il ponte di via Trieste, come da prospetto che segue:

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 

Oggetto Rup CUP /CUI Importo anno 
2020

Livello 
progettazione

Priorità Apporto 
capitale privato 

(totale)

Finanziamento 
pubblico 
(totale)

Incarico 
progettazione 
def/esecutiva 

Nicola 
Antolini

F87H20000130004 € 55.160,00 / 1 € 0,00 € 55.160,00



intervento ponte 
via Trieste

4 di conferire mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa 
l’adozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate;
5.  di  demandare  al  Consiglio  Comunale  la  definitiva  approvazione  delle  presenti  variazioni  ai  citati 
documenti di programmazione. 

Inoltre, al fine di avviare quanto prima l’esecuzione dei nuovi interventi previsti, si propone di dotare il 
presente atto della immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MASSI MARIA TERESA1

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 3/2020

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dott. Arch. Annalisa Sinatra2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa
________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore competente per materia;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 ;

RITENUTO di  condividere  integralmente  e  fare  proprio  quanto  esposto,  in  tutti  i  suoi  contenuti  e 
considerazioni, con la suddetta proposta;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici Manutenzione e  Gestione del Patrimonio e del  Dirigente del Settore Gestione 
delle Risorse, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici”:
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018:
- il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto comunale;

Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:

D E L I B E R A

di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richiamata;

Con successiva votazione,  resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti  dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO SCARPONE MARIA GRAZIA

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 01/12/2020 ed iscritta al n.3110 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 01/12/2020 al 15/12/2020 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 
4, del D.Lgs n.267/2000.

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 30/11/2020 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Responsabile della pubblicazione

Segreteria Generale
___________________


