
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 284 DEL 03/10/2019

Unità proponente: Ufficio Patrimonio 

_____________________________________________________________________________________

Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021  MODIFICA PER INSERIMENTO NUOVI INTERVENTI
_____________________________________________________________________________________

In data 03/10/2019 alle ore 09.30 nella sala Comunale si è riunita la Giunta.

Risultano:

Nominativo Carica presente

de Augustinis Umberto Presidente della Giunta SI

Montioni Beatrice Componente della Giunta SI

Loretoni Angelo Componente della Giunta SI

Claudio Zucchelli Componente della Giunta SI

Spadoni in Urbani Ada Componente della Giunta SI 

Zengoni Maria Rita Componente della Giunta NO

Cretoni Alessandro Componente della Giunta NO

Flavoni Francesco Componente della Giunta SI

Assiste il Segretario Generale Mario Ruggieri. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza de Augustinis Umberto nella qualità di Presidente della
Giunta ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione.
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Direzione Tecnica

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021  MODIFICA PER 

INSERIMENTO NUOVI INTERVENTI

LA  G IUNTA  COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 11/10/2018 con la quale sono state approvate le “Linee
programmatiche di mandato 2018-2023 (artt. 42 e 46 Tuel e art. 41 Statuto comunale)” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP)  2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 03/07/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2019-202 unitamente al PDO anno 2019 e al Piano della Performance; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Comunale di
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021, redatto dal Comune di Spoleto;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 54 del 16/09/2019 con il quale è stato nominato il responsabile e conferito
l’incarico dirigenziale per la Direzione Tecnica, all’Ing. Luigi Tuffo;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.);
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009;

PREMESSE

- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede l’obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, dell’adozione di un
programma triennale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, i quali sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti;
- il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali devono contenere i lavori il cui valore
stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro;
- il suddetto programma è allegato nella Parte II della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione
dell’Ente;
- il D.U.P. del Comune di Spoleto è stato approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 7 del 01/04/2019;

RICHIAMATI:
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- l’ O.P.C.M. 3274-2003 riguardante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione , 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 l’ art. 2, comma 3 dell’ O.P.C.M. 3274-2003 prescrive l’obbligo della verifica di sicurezza degli
edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso, tra i quali rientrano anche gli edifici scolastici;

PRESO ATTO che:
- il Comune di Spoleto ricade in zona sismica ai sensi della classificazione DGR 852/2003 redatto ai sensi dell’O.P.C.M.
n. 3274/2003 così come risulta dalla Carta della pericolosità sismica della Regione Umbria, allegata alla L.R. n. 5/2010;
- nel tempo e a più riprese, si è quindi proceduto ad effettuare le verifiche di sicurezza sugli edifici scolastici di proprietà
comunale, che di seguito vengono elencati con l’indicazione dell’indice di vulnerabilità verificata:
1)  asilo nido Viale Martiri della Resistenza: indice di vulnerabilità = 0,371
2)  asilo nido Via di Villa Redenta: indice di vulnerabilità = 0,420
3)  scuola elementare Fraz. Cortaccione: indice di vulnerabilità = 0,530
4)  scuola materna Fraz. S. Brizio: indice di vulnerabilità = 0,050
5)  scuola elementare S. Anastasio: indice di vulnerabilità = indicatore nullo
6)  scuola materna Morro: indice di vulnerabilità =0,137
7)  scuola materna Collodi: indice di vulnerabilità = 0,572
8)  scuola materna/elementare Terzo la Pieve:  indice di vulnerabilità = 0,452
9)  scuola materna Villa Redenta:  indice di vulnerabilità = 0,435
10) scuola elementare Villa Redenta: indice di vulnerabilità = 0,127
11) scuola materna/elementare Beroide: indice di vulnerabilità = 0,284
12) scuola media San. Giacomo (Pascoli):  indice di vulnerabilità = 0,315
13) scuola materna Le Corone:  indice di vulnerabilità = 0,287
14) scuola materna San Giacomo:  indice di vulnerabilità = 0,332
15) scuola materna S. Anastasio: indice di vulnerabilità = 0,06
16) scuola media S. Giovanni di Baiano: indice di vulnerabilità = indicatore nullo
17) scuola materna/elementare Baiano: indice di vulnerabilità = 0,08
18) scuola materna Protte:  indice di vulnerabilità = 0,476
19) scuola media Pianciani:  indice di vulnerabilità = 0,389
20) scuola elementare Sordini Via Visso: indice di vulnerabilità = indicatore nullo;
- nella totalità dei casi, il valore del rapporto fra la risposta sismica possibile dell’edificio e quella necessaria in
corrispondenza dell’azione sismica di progetto, risulta inferiore al valore minimo corrispondente alla condizione di
sicurezza, indicando quindi una situazione di inadeguatezza della struttura dell’edificio,  che risulta non conforme; 
- la Giunta Comunale con la deliberazione n. 242 del 03/09/2019, ha autorizzato la Direzione Tecnica ad aderire ad un
Avviso pubblico del M.I.U.R. per l’ottenimento di finanziamenti in favore di Enti Locali, per la messa in sicurezza,
adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ed il Comune di Spoleto ha
partecipato per gli edifici scolastici sotto elencati, in base ad una sommaria previsione di spesa, redatta dal Servizio
Progettazione della Direzione Tecnica in base a valutazioni parametriche effettuate su interventi similari già eseguiti,
relativa agli interventi ipotizzabili su ciascun edificio come segue:
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ATTESO che:
- l’art. 2, comma 6 dell’ O.P.C.M. 3274/2003 stabilisce che per gli edifici per i quali risulti, dalla verifica di sicurezza, un
valore non conforme, è necessario che gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza siano inseriti negli
strumenti amministrativi di programmazione dell’Ente proprietario, così come ribadito anche nel D.L. n. 8/2017,
coordinato in sede di conversione con la Legge n. 45/2017;
- lo strumento programmatico è rappresentato dal Programma Triennale delle OO.PP., ai sensi dell’ art. 21 del D.Lgs.
50-2016, che il Comune di Spoleto ha approvato, per il triennio 2019-21, con la deliberazione di Consiglio Comunale n.
n. 7 del 01/04/2019;

DATO ATTO  che:
- nell’anno in corso non si dispone di risorse economiche per l’esecuzione degli interventi sopra richiamati, per cui si
propone di inserirli nel Programma Triennale delle OO.PP., essendo tutti superiori ad € 100.000,00, temporalmente
nella seconda e terza annualità, da finanziare con contributi Statali, tenuto conto che, negli ultimi anni sono state
attivate da parte di vari Ministeri molteplici iniziative volte all’erogazione di contributi destinati proprio ad interventi per la
messa in sicurezza di edifici (spesso con priorità per gli edifici scolastici);
- molto spesso inoltre le suddette assegnazioni di contributi prevedono punteggi maggiori per gli interventi già inseriti
nella programmazione e/o già dotati di livelli progettuali;
- è necessario quindi integrare il Programma delle Opere Pubbliche con gli interventi delle scuole indicate nel prospetto
sopra riportato ad esclusione della Scuola Media Dante Alighieri e della Scuola Materna Martiri della Resistenza, già
inclusi nei piani di ricostruzione post sisma 2016 di competenza del Commissario Straordinario del Governo per la
Ricostruzione, come da comunicazione di G.C. n. 292 del 18/09/2019;
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Cod. anagrafe scolas�ca Denominazione Is�tuto Costo Intervento Importo da richiedere eventuale cofinanziamento

1 0540510944 Scuola Materna S. Anastasio € 630.000,00 € 630.000,00

2 0540510219 Scuola Materna Villa Redenta € 520.000,00 € 520.000,00

3 0540510223 Scuola Materna Collodi (Via Sinibaldi) € 510.000,00 € 510.000,00

4 0540510218 Scuola Materna Pro7e € 150.000,00 € 150.000,00

5 0540510576 Scuola Media San Giacomo (G. Pascoli) € 1.210.000,00 € 1.210.000,00

6 0540510228 Scuola Mat/Elem Terzo La Pieve € 370.000,00 € 370.000,00

7 0540510217 Scuola Elementare e Materna Beroide € 730.000,00 € 730.000,00

8 0540510214 Scuola Materna San Giacomo € 900.000,00 € 900.000,00

9 0540510577 Scuola Media Manzoni € 5.160.000,00 € 3.000.000,00 € 2.160.000,00

10 0540510442 Scuola Elementare XX Se7embre € 3.100.000,00 € 3.000.000,00 € 100.000,00

11 0540510456 Scuola Elementare San Mar=no in Trignano € 630.000,00 € 630.000,00

12 0540510445 Scuola Elementare di San Giacomo € 960.000,00 € 960.000,00

13 0540510578 Scuola Media Pianciani € 4.540.000,00 € 3.000.000,00 € 1.540.000,00

14 0540510453 Scuola Elementare di Villa Redenta € 2.600.000,00 € 2.600.000,00

15 0540510222 Scuola Elementare di S. Anastasio € 980.000,00 € 980.000,00

16 0540510454 Scuola Materna/Element di Baiano € 1.750.000,00 € 1.750.000,00

17 0540510452 Scuola Elementare Sordini Via Visso € 2.580.000,00 € 2.580.000,00

18 0540510221 Scuola Materna Le Corone (Via Visso) € 490.000,00 € 490.000,00

19 0540510224 Scuola Materna di Morro € 300.000,00 € 300.000,00

20 0540510575 Scuola Media Dante Alighieri € 5.300.000,00 € 3.000.000,00 € 2.300.000,00

21 0540510225 Scuola Materna Mar=ri della Resistenza € 1.450.000,00 € 1.450.000,00

TOT € 34.860.000,00 € 28.760.000,00 € 6.100.000,00
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            MOTIVAZIONE:

- l’ inserimento degli interventi sopraelencati nella programmazione triennale, oltre a costituire un obbligo sancito
nell’O.P.C.M. 3274-2003, consente di acquisire dei vantaggi nelle procedure di valutazione, e quindi di avere maggiori
possibilità di essere destinatari di finanziamenti dedicati nelle prossime richieste di finanziamento;

- l’inserimento degli interventi necessari per il miglioramento o per l’ adeguamento sismico degli edifici scolastici
sopra elencati, non previsti nella programmazione di inizio anno, è da ritenersi una variazione sostanziale come
espressamente previsto all’art. 5, comma 9 del D.M. n. 14/2018 e quindi è necessaria una adozione della modifica del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 da parte della Giunta Comunale come da schema allegato
(All. A), che dovrà poi essere sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Comunale;

- la suddetta modifica costituisce inoltre una variazione al documento allegato alla Parte II della Sezione Operativa
del D.P.U. di cui fa parte e una variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 che dovranno essere approvate dal
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del TUEL;

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore Opere Pubbliche;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 53 dello
Statuto Comunale e dell’articolo 48 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi nei modi di legge;

DEL IBE R A

1) DI ADOTTARE, per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati, la variazione al

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. delle Infrastrutture e
Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018, approvato con la deliberazione di C.C. n.7 del 1° aprile 2019, a seguito di
precedenti variazioni di bilancio e dell’inserimento degli interventi per opere di miglioramento e/o adeguamento
sismico su n. 19 edifici scolastici, composto dai seguenti elaborati:

- SCHEDA A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma” per i lavori previsti nel
programma medesimo ed articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

- SCHEDA B: Elenco delle opere incompiute (invariata);

- SCHEDA C: Elenco degli immobili disponibili (invariata);

- SCHEDA D: Elenco degli interventi nel programma (variata);

- SCHEDA E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale (variata); 

- SCHEDA F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non avviati (invariata).
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2) DI PUBBLICARE per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegata Variazione del

Programma Triennale 2019-2021 all’Albo pretorio on-line e sul sito dell’Ente;  

3) Di DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale, trattandosi di

modifiche agli strumenti di programmazione economico-finanziario dell’Ente;

4) DI DARE MANDATO alla Segreteria Generale di modificare il DUP nella Parte relativa al Programma delle Opere
pubbliche 2019-2021 e alla Direzione Finanziaria di strutturare successivamente il Bilancio di Previsione 2019-
2021, tenendo conto delle nuove opere previste nello schema di  Programma allegato al presente provvedimento;

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà favorevole

unanime  espressa per alzata di mano ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267;

6) DI DARE ATTO che:

a) il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’Ing. Luigi Tuffo ai sensi dell’articolo 5 della Legge
7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità;

b) il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”.
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2019

Ufficio Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/10/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Luigi Tuffo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/10/2019

Ufficio Bilancio e Programmazione

Data

Parere Favorevole: Si raccomanda di considerare quanto previsto dall'art. 23, comma 5 del Codice
dei Contratti (D.lgs n. 59/2016)

Claudio Gori

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL Segretario Generale IL PRESIDENTE

Mario Ruggieri de Augustinis Umberto
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