Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33
Seduta del giorno 29/07/2019
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 - ELENCO ANNUALE
2019 - PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020.
TERZA VARIAZIONE. RATIFICA

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 15.10, nella Giolitti
della Provincia di Cuneo, convocato nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente
della Provincia di Cuneo, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio provinciale nelle persone dei
signori:
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Componenti
BORGNA FEDERICO
ALBERTO SIMONE
ANTONIOTTI MASSIMO
BONINO CARLA
DANNA PIETRO
LERDA GIORGIO
MANAVELLA FLAVIO
MOLINARI ANNAMARIA
PASSONE ROBERTO
RINAUDO MILVA
SERRA ROSITA
VIALE BRUNO
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X
8

Presiede la seduta il Presidente, Federico BORGNA

Assiste il Segretario Generale Corrado PAROLA

Il Presidente, constatatane la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITO il Presidente che introduce l’argomento e cede la parola al Segretario per illustrare sotto il
profilo tecnico la proposta di deliberazione, di cui qui si riportano integralmente le premesse:
Premesso che
L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma biennale degli acquisiti e delle forniture ed il programma triennale di lavori pubblici, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza della programmazione economica-finanziaria
dell’Ente.
Il medesimo disposto legislativo prevede che la programmazione annuale delle opere comprenda i
singoli interventi il cui importo sia pari o superiore a € 100.000,00, per quanto riguarda i lavori, e ad
€ 40.000,00 per quanto riguarda i servizi e le forniture.
Con Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018 (pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16.01.2018) sono
state approvate le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale di lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali ed aggiornamenti.
considerato che:
Con Decreto del Presidente n. 157 in data 10.12.2018 è stato adottato lo schema del “Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 – Elenco annuale 2019” ed il “Programma Biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020”.
Il programma è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del 20.12.2018.
Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 04.02.2019 è stata approvata la prima
variazione agli atti programmatori, anche in funzione di quanto previsto dall’art. 5 comma 6 e
dall’art. 7 comma 6 del citato D.M. 14/2018 che prescrivono che le pubbliche amministrazioni,
entro novanta giorni dalla approvazione, provvedano ad un aggiornamento della programmazione
pluriennale dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Con Decreto del Presidente della Provincia n. 65 del 28.05.20019 è stata approvata la seconda
variazione alla programmazione dei Lavori Pubblici; la stessa è stata ratificata con Delibera di
Consiglio n. 29 in data 24.06.2019
Con Decreto del Presidente della Provincia n. 79 del 10.07.2019 è stato adottato, in via d’urgenza
con i poteri assegnati al Presidente ai sensi dell’art. 17 comma 4 dello Statuto provinciale, il
seguente provvedimento: “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 - Elenco Annuale
2019 – Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020. Terza variazione”,
di cui alle allegate schede di programmazione aggiornate, che apportava le seguenti
integrazioni/modifiche, sulla base delle proposte dei RUP dei settori Viabilità.
1. Avanzo di Amministrazione.
Sono stati oggetto di inserimento n. 4 interventi interamente finanziati con l’avanzo di
amministrazione relativo ad annualità contabili precedenti, per un importo complessivo di 3,4 milioni
di euro. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade
provinciali, a tratti saltuari, lungo i quattro reparti che compongono il territorio provinciale.
Descrizione intervento

Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza del piano viabile delle Strade Provinciali del
Reparto di ALBA. Interventi a tratti saltuari. Anno 2019 -

Importo
complessivo
dell’intervento
850.000,00

Annualità di
inserimento
2019

LOTTO 2
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza del piano viabile delle Strade Provinciali del
Reparto di MONDOVI’. Interventi a tratti saltuari. Anno
2019 - LOTTO 2
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza del piano viabile delle Strade Provinciali del
Reparto di SALUZZO. Interventi a tratti saltuari. Anno 2019
- LOTTO 2
Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza del piano viabile delle Strade Provinciali del
Reparto di CUNEO. Interventi a tratti saltuari. Anno 2019 LOTTO 2
Totale

850.000,00

2019

850.000,00

2019

850.000,00

2019

3.400.000,00

2. DECRETO MIT 49/2018. Interventi Secondari
Il Decreto MIT n. 49 del 16.02.2018, avente ad oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, ha
previsto, per ciascuna annualità dal 2019 al 2023, un importo annuale di € 5.396.911,80
suddiviso tra le quattro sezioni della viabilità.
Il programma ministeriale prevedeva l’inserimento nella procedura informatica, all’uopo creata,
non solo degli interventi c.d. “primari” ma anche di quelli c.d. “secondari”, ovvero eventualmente
attivabili e finanziabili con le economie derivanti dagli altri interventi.
Con nota prot. 381 del 15.01.2019 (assunta al protocollo dell’Ente 3341/2019) il Ministero
Infrastrutture e Trasporti – Direzione per le strade ed autostrade, ha positivamente autorizzato
nel suo complesso il programma proposto dalla Provincia, comprendente sia gli interventi primari
sia quelli secondari.
In considerazione delle procedure di affidamento ad oggi esperite e delle economie conseguite e
attivabili, si è reso necessario procedere con l’inserimento nella programmazione dell’Ente dei
seguenti interventi “secondari” individuati e, come sopra esposto, già preventivamente finanziati
dal MIT, con contestuale e pari riduzione dell’importo dell’intervento primario originariamente
inserito.
Descrizione intervento

Intervento Secondario di manutenzione straordinaria su
intersezioni delle strade provinciali del Reparto di Alba anno 2019. S.P. 7 - rotatorie di Roddi e di Pollenzo.Cod.Int.
03430.19.CN
Intervento Secondario di manutenzione straordinaria su
ponti e viadotti delle Strade Provinciali del Reparto di
Mondovì. Anno 2019. SP 12 - Tr: Lesegno - Niella Tanaro Ponte sul torrente Corsaglia. Cod.Int. 03443.19.CN
Intervento Secondario di manutenzione straordinaria per la
messa in sicurezza del piano viabile degli incroci del
Reparto di Saluzzo. Anno 2019. Cod.Int. 03472.19.CN
Intervento Secondario di manutenzione straordinaria per la
messa in sicurezza del piano viabile degli incroci del
Reparto di Cuneo. Anno 2019. Cod.Int. 03457.19.CN
Totale

Importo
complessivo
dell’intervento
125.000,00

Annualità di
inserimento

125.000,00

2019

86.000,00

2019

115.500,00

2019

2019

451.500,00

Gli interventi sopra indicati il cui importo è inferiore ad € 100.000,00 sono stati inseriti sono negli
altri atti di programmazione finanziaria.
La programmazione biennale per l’acquisizione di forniture e servizi non ha subito variazioni.
Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 157 del 10.12.2018 e la Delibera di Consiglio n.
62 del 20.12.2018 e le successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 79 del 10.07.2019 di approvazione in via
d’urgenza della terza variazione all’elenco annuale 2019 e all’elenco triennale 2019-2021;

Dato atto
- che il presente atto è conforme con le previsioni finanziarie dell’Ente;
- sono state aggiornate le schede di programmazione allegate al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
- la pubblicità relativa all’aggiornamento del programma delle opere pubbliche sarà assolta
secondo i disposti di cui al DM 14/2018;
Atteso che il Presidente della Provincia chiede all’On.le Consiglio Provinciale la prescritta ratifica a
norma di legge, di quanto sopra;
Udito il Relatore e nulla avendo da eccepire sul provvedimento adottato dal Presidente;
 Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici” - in particolare l’art. 21
– ed il D.P.R. n.207 in data 05.10.2010, “Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice
dei Contratti”, per la parte attualmente in vigore;
 Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “TUEL”;
 Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.02.2018 ed in
particolare l’art. 5 comma 9;
 Visto lo Statuto della Provincia ed in particolare l’art. 17 c. 4;
 Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
Alle ore 15.15, nel corso della relazione del Segretario, entrano in aula le consigliere Annamaria
Molinari e Carla Bonino.
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile favorevoli all'adozione del presente provvedimento
espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del richiamato D.Lgs n. 267/2000;
Alle ore 15.23 entra in aula il consigliere Pietro Danna.
UDITO il Presidente che apre il dibattito e nessuno avendo chiesto la parola, invita alla
votazione. Presenti al momento della votazione e votanti 11.
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di ratificare ad ogni effetto il provvedimento n. 65/2019 adottato dal Presidente della Provincia
ed avente ad oggetto ““Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 - Elenco Annuale
2019 – Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020. Terza
variazione” come da allegate schede di programmazione aggiornate;

