COMUNE DI TURI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
adottata con i poteri della Giunta Comunale
Nr. 22 del Reg.

Data: 22/03/2019

Oggetto: Adozione del programma triennale lavori pubblici 2019-2021 e
dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 nonché del
programma biennale di beni e servizi 2019/2020, ai sensi
dell’art.21, commi 1-3 e 6, del D.Lgs. n.50/2016.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 14,00 ed in prosieguo nella
sede Municipale, presente il sub Commissario Prefettizio dott. Sebastiano GIANGRANDE, nominato
con decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n.19255 Area II – EE.LL. del 03/04/2018 e in
esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018 di scioglimento del Consiglio
comunale di Turi e di nomina del dott. Andrea Cantadori, quale Commissario Straordinario per la
provvisoria gestione dell’Ente,

assistito dal Segretario Generale, dott. Francesco Mancini, con

funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a), del D.Lgs.
n.267/2000), è adottata, con i poteri della Giunta Comunale, la presente deliberazione.
Rilevato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L gs. n.
267/2000 sono stati resi i seguenti pareri:
parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ad interim del Settore Lavori
Pubblici, arch. Giambattista Del Rosso, unitamente alla attestazione della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
parere favorevole di regolarità contabile espresso dal

Responsabile del Settore Economico-

Finanziario, dott.ssa Maria Pompea Rossini, unitamente alla attestazione della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
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Il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, in base all’istruttoria effettuata dal Settore
Lavori Pubblici, di concerto con gli altri Settori dell’Ente per quanto di rispettiva competenza:
PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, stabilisce:
 al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori
pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e che tali programmi 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;
 al comma 3, che “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”;
RICHIAMATO l’art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 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 stabilisce:
 al comma 4, che “Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo,
del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo
schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici
proposto dal referente responsabile del programma”;
 al comma 6, che “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le
amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza
degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di
ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei
lavori dell’anno 2019, redatti dal Responsabile “ad interim” del Settore Lavori Pubblici, in qualità
di responsabile della programmazione, di concerto con i Responsabili degli altri Settori dell’Ente
per quanto di rispettiva competenza e, quindi, tenuto conto del precedente programma triennale
secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni
formulate dai Responsabili di Settore e degli indirizzi politico-amministrativi assunti e/o impartiti
dal Commissario Straordinario dell’Ente, schema di cui all’allegato I, così composto:
 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;
CONSIDERATO che:
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 con il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile delle




regioni e degli enti locali, nota come “armonizzazione”, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo
a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a
scadenza, secondo un cronoprogramma contenente i tempi di attuazione;
il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e servizi ed i relativi
schemi, approvati con il succitato D.M. 16/01/2018, n. 14, prevedono che le opere vengano
iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al medesimo decreto
ministeriale;

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale:
 al comma 6, stabilisce che “Il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i
bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo
superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti”;
 al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché 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 modalità 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, individuandole anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento”;
RICHIAMATO l’art. 6 del citato D.M. 16/01/2018, n. 14, il quale stabilisce:
 al comma 1, che “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze
legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il
programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello
stesso”;
 al comma 13, che “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione,
la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi”;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, commi 512, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016)
secondo cui “al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società
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inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6, comma 12, del citato D.M. 16/01/2018, n. 14 e dell’art. 21,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l’elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato
superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma
biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito
con modificazioni dalla legge 23/06/2014, n. 89;
PRESO ATTO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1
milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da
trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
VISTO lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2019/2020, redatto dal
Responsabile “ad interim” del Settore Lavori Pubblici, in qualità di responsabile della
programmazione, di concerto con i Responsabili degli altri Settori dell’Ente per quanto di rispettiva
competenza e, quindi, tenuto conto delle proposte ed informazioni formulate dai Responsabili di
Settore e degli indirizzi politico-amministrativi assunti e/o impartiti dal Commissario Straordinario
dell’Ente, schema di cui all’allegato II, così composto:
 Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
 Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
 Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;
VISTI:
 il decreto del Ministro dell’Interno 07/12/2018, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 292 del
17/12/2018, che ha differito, per gli enti locali, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;
 il decreto del Ministro dell’Interno 25/01/2019, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 28 del
02/02/2019, che per gli enti locali ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché il punto n.8) del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti
dell’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che:
 l’art 170, comma 1, del TUEL prevede che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione ”;
 il citato art. 170, al comma 4, stabilisce che “Il documento unico di programmazione è
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
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 l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti territoriali sono obbligati a
conformarsi non solo alle disposizioni del Decreto stesso, ma anche ai principi contabili allo
stesso allegati i quali hanno carattere obbligatorio;
DATO ATTO altresì:
 il Documento Unico di Programmazione (DUP), ossia il nuovo strumento di programmazione
strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli
indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e
programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi
prima del bilancio;
 nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;
 il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale di beni e servizi sono
contenuti nel DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
 ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il citato DUP deve essere presentato al Consiglio
comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;
DATO ATTO che sono in fase di approvazione lo schema di Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il triennio 2019-2021 e quello del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
ESAMINATI e condivisi il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori, e
il programma biennale di beni e servizi, proposti dal Responsabile della programmazione, sulla base
delle proposte ed informazioni formulate dai Responsabili di Settore e degli indirizzi politicoamministrativi assunti e/o impartiti dal Commissario Straordinario dell’Ente;
RITENUTO, quindi, di dover adottare:
 il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno
2019, di cui all’allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:
 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;
 il programma biennale di beni e servizi degli anni 2019/2020 di cui all’allegato II, parte
integrante e sostanziale del presente atto, così composto:
 Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
 Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
 Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;
RILEVATO che, in tema di consultazione, trasparenza e pubblicità del programma triennale dei
lavori pubblici e del programma biennale delle forniture di beni e servizi, nonché dei relativi
aggiornamenti annuali, trovano applicazione le seguenti fonti normative:
 l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale, al comma 7, stabilisce che “Il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
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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”;


l’art. 29 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce:
 al comma 1, che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
 al comma 2, che gli atti di cui al predetto comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
53 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche
tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 del medesimo articolo, e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
 l’art. 38 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il quale, al comma 2, stabilisce che, fermi restando gli
obblighi di pubblicazione di cui al succitato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, le pubbliche
amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche,
nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche in corso o completate; le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANAC, che ne
curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di
consentirne una agevole comparazione; tale schema, allo stato, non è stato ancora redatto;
 l’art. 5 del D.M. 16/01/2018, n. 14, il quale, al comma 5, stabilisce che “Successivamente alla
adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del
committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni
entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al
comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti
informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono
adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il
rispetto dei termini di cui al presente comma”;
 l’art. 7 del D.M. 16/01/2018, n. 14, il quale, in base al combinato disposto di cui ai commi 8 e
10, stabilisce al comma 5, stabilisce il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è
soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21, comma 7 e all’art. 29, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 118/2011 e lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile ad interim del Settore 4° Lavori Pubblici, arch.
Giambattista del Rosso, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore 3° Economico-finanziario,
dott.ssa Maria Pompea Rossini, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
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DELIBERA
La premessa è parte integrate e sostanziale del presente provvedimento.
1) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5,
comma 4, del D.M. 16/01/2018, n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e
l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019, di cui all’allegato I, parte integrante e sostanziale
del presente atto, così composto:
 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.
2) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 6,
comma 1, del D.M. 16/01/2018, n. 14, il programma biennale di beni e servizi degli anni
2019/2020 di cui all’allegato II, parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:
 Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
 Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
 Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale.
3) DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici dell’Ente, ai sensi dell’art. 21, comma 7, e
dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 5, comma 5, del D.M. 16/01/2018, n. 14, l’adempimento della pubblicazione del
presente deliberato, del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei
lavori:
a) nell’apposito profilo del committente della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1° livello “Opere pubbliche”, sotto-sezione 2° livello “Atti di programmazione delle
opere pubbliche”, unitamente all’apposito avviso di avvenuta adozione degli stessi, dando
atto che, in virtù della pubblicazione del predetto avviso, eventuali osservazioni potranno
essere presentate al Responsabile del Settore Lavori Pubblici entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di pubblicazione e che l'approvazione definitiva di tale programma
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti,
avverrà entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni o comunque entro 60
giorni dalla data di pubblicazione;
b) sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita
presso l'ANAC, anche tramite il sistema informatizzato regionale di cui al comma 4 del
medesimo art. 29, l’Osservatorio di cui all’art. 213, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa,
secondo le istruzioni dagli stessi impartite.
4) DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici e il connesso elenco annuale
dei lavori pubblici:
a) decorsi i termini di cui al precedente punto n. 3), lett. a), e controdedotto in relazione alle
eventuali osservazioni, sarà approvato dal Commissario Straordinario, con i poteri del
Consiglio, sarà recepito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente per il
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triennio 2019/2021; le risorse in entrata e in uscita saranno inserite nel bilancio di previsione
finanziario 2019/2021;
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute
nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle
autonome valutazioni;
5) DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici dell’Ente, ai sensi dell’art. 21, comma 7, e
dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 7, commi 8 e 10, del D.M. 16/01/2018, n. 14, l’adempimento della pubblicazione del
presente deliberato, del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi:
 nell’apposito profilo del committente della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1° livello “Opere pubbliche”, sotto-sezione 2° livello “Atti di programmazione delle
opere pubbliche”;
 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita
presso l'ANAC, anche tramite il sistema informatizzato regionale di cui al comma 4 del
medesimo art. 29, l’Osservatorio di cui all’art. 213, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa,
secondo le istruzioni dagli stessi impartite.
6) DI DARE ATTO che le risorse per il finanziamento degli acquisti ed interventi ricompresi,
rispettivamente, nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 e nel
programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e nell’elenco annuale dei lavori per l’anno
2019, saranno previste in sede di redazione del bilancio di previsione 2019/2021.
7) DI STABILIRE che, con la deliberazione del Commissario Straordinario, da adottarsi con i
poteri del Consiglio, di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e
dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019, sarà approvato il programma biennale di beni e
servizi degli anni 2019/2020.
8) DI DARE ATTO che il programma biennale di beni e servizi degli anni 2019/2020:
 sarà recepito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente per il triennio
2019/2021; le risorse in entrata e in uscita saranno inserite nel bilancio di previsione
finanziario 2019/2021;
 potrà essere modificato in sede di approvazione da parte del Commissario Straordinario, con
i poteri del Consiglio.
9) DI NOMINARE Responsabile della programmazione triennale dei lavori pubblici e della
programmazione biennale di beni e servizi il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
dell’Ente, al quale gli altri Responsabili di Settore dovranno fornire ogni utile documento,
notizia e informazione ai fini dell’aggiornamento o adeguamento dei predetti programmi.
10) DI DARE ATTO che i programmi di cui al presente deliberato individuano, per ciascun
intervento o acquisto, i Responsabili di procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
11) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sub Commissario Prefettizio

Il Segretario Generale

F.to Dott. Sebastiano Giangrande

F.to Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it

il 25/03/2019

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.
Turi, lì 25/03/2019
L’Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Antonia Valentini

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria.
Turi, lì 25/03/2019
L’Istruttore Direttivo Amministrativo
Antonia Valentini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/03/2019:
Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).
Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).
Turi, lì 25/03/2019

L’Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Antonia Valentini
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ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Turi
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

1,935,784.71

300,000.00

1,500,000.00

3,735,784.71

602,315.89

0.00

0.00

602,315.89

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

0.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

2,538,100.60

300,000.00

1,500,000.00

4,338,100.60

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

totale

Il referente del programma
del Rosso Giambattista
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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Turi
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

0.00
0.00
0.00
0.00
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

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Il referente del programma
del Rosso Giambattista

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
infrastruttura di
rete

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Turi
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

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 finanziamento 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)

Valore Stimato (4)
Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

0.00
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.

Il referente del programma
del Rosso Giambattista

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

Secondo
anno

0.00

Terzo anno

0.00

Annualità
successive

0.00

Totale

0.00

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Turi
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L82001130721201800001

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

F58I17000000001

L82001130721201800003

L82001130721201800002

L82001130721201800004

L82001130721201900001

L82001130721201900002

F57H17001360004

F53B18000120006

F58H17000000004

F53D16000400001

L82001130721201800005

L82001130721201800006

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

2019

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

Localizzazione codice NUTS
Reg

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

No

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

No

016

Prov

072

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Com

047

Primo anno

07 - Manutenzione
straordinaria

0.00

700,000.00

0.00

0.00

3

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

3

602,315.89

0.00

0.00

0.00

602,315.89

0.00

0.00

072

047

04 - Ristrutturazione

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

2019

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

No

No

016

072

047

01 - Nuova
realizzazione

05.30 - Sanitarie

RICOSTRUZIONE DEI
LOCULI DEL PRIMO LOTTO
DEL CIMITERO

05.08 - Sociali e scolastiche

adeguamento antincendio
dellIstituto Comprensivo
Resta-De Donato Giannini

2019

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

No

No

016

072

047

047

04 - Ristrutturazione

01 - Nuova
realizzazione

05.08 - Sociali e scolastiche

3

567,290.66

0.00

0.00

0.00

567,290.66

0.00

0.00

Lavori di
ampliamento/adeguamento
scuole materne Don T. Bello
e Madre T. di Calcutta

3

406,494.05

0.00

0.00

0.00

406,494.05

0.00

0.00

3

412,000.00

0.00

0.00

0.00

412,000.00

0.00

0.00

2019

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

No

No

016

072

047

01 - Nuova
realizzazione

05.36 - Pubblica sicurezza

Riqualificazione urbana e
incremento della sicurezza
territoriale

2020

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

No

No

016

072

047

58 - Ampliamento o
potenziamento

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

Adeguamento dei recapiti
finali di fognatura pluviale

3

0.00

0.00

950,000.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

Ristrutturazione e
adeguamento dell'ex
mattatoio comunale sito a
largo Pozzi

3

0.00

0.00

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

2,538,100.60

300,000.00

1,500,000.00

0.00

4,338,100.60

0.00

0.00

2020

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

No

No

016

072

047

03 - Recupero

05.08 - Sociali e scolastiche

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

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

0.00

016

072

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

300,000.00

No

016

Importo
complessivo
(9)

400,000.00

No

No

Costi su
annualità
successiva

3

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

No

Terzo anno

Apporto di capitale privato (11)

Centro antico smart

2019

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

Secondo anno

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

05.36 - Pubblica sicurezza

RISTRUTTURAZIONE E
MESSA A NORMA
IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE

2019

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Il referente del programma
del Rosso Giambattista

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Turi
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

CUP

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)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

L82001130721201800001

Centro antico smart

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

400,000.00

700,000.00

URB

3

Si

Si

RISTRUTTURAZIONE E MESSA
A NORMA IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

150,000.00

150,000.00

ADN

3

Si

Si

F57H17001360004

RICOSTRUZIONE DEI LOCULI
DEL PRIMO LOTTO DEL
CIMITERO

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

602,315.89

602,315.89

MIS

3

Si

Si

3

F53B18000120006

adeguamento antincendio
dellIstituto Comprensivo Resta-De
Donato Giannini

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

567,290.66

567,290.66

ADN

3

Si

Si

3

F58H17000000004

Lavori di
ampliamento/adeguamento scuole
materne Don T. Bello e Madre T.
di Calcutta

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

406,494.05

406,494.05

ADN

3

Si

Si

4

F53D16000400001

Riqualificazione urbana e
incremento della sicurezza
territoriale

DI BONAVENTURA
GIUSEPPE

412,000.00

412,000.00

URB

3

Si

Si

3

F58I17000000001

L82001130721201800003

L82001130721201800002

L82001130721201800004

L82001130721201900001

L82001130721201900002

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

Il referente 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

del Rosso Giambattista

denominazione

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Turi
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

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

del Rosso Giambattista

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Turi
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

707,044.72

802,498.72

1,509,543.44

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

707,044.72

802,498.72

1,509,543.44

Il referente del programma
del Rosso Giambattista
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Turi
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F82001130721201900001

S82001130721201900001

S82001130721201900002

S82001130721201900003

S82001130721201900004

S82001130721201900005

S82001130721201900006

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2019

2019

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

1

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITF47

ITF47

Settore

Forniture

Servizi

CPV (5)

35000000-4

Fornitura e
installazione
segnaletica
stradale verticale

60130000-8

Servizio di
trasporto
scolastico

2019

1

Si

ITF47

Servizi

65320000-2

2019

1

No

ITF47

Servizi

90000000-7

2019

1

No

ITF47

Servizi

98371110-8

2019

1

Si

ITF47

Servizi

90500000-2

2019

1

Si

ITF47

Servizi

Descrizione
dell'acquisto

90500000-2

Servizio di
gestione e
manutenzione
ordinaria impianto
pubblica
illuminazione
Servizio di pulizia
uffici comunali
servizi di custodia
e gestione di
servizi cimiteriali
Servizio di
recupero della
frazione organica
proveniente dalla
raccolta
differenziata
Servizio di
recuppero della
frazione organica
proveniente da
raccolta
differenziata

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

CAMPANELLArAF
FAELE

6

No

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

1

TampoiaGraziana

24

Si

27,273.00

72,727.00

45,455.00

145,455.00

0.00

1

SUSCADONATA
AURELIA

6

Si

96,218.72

96,218.72

0.00

192,437.44

0.00

1

DI
BONAVENTURAG
IUSEPPE

12

Si

83,846.66

83,846.66

83,846.66

251,539.98

0.00

1

DI
BONAVENTURAG
IUSEPPE

12

Si

85,576.64

85,576.64

0.00

171,153.28

0.00

1

DI
BONAVENTURAG
IUSEPPE

12

Si

236,052.38

236,052.38

0.00

472,104.76

0.00

1

DI
BONAVENTURAG
IUSEPPE

12

Si

178,077.32

178,077.32

0.00

356,154.64

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

707,044.72
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + 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) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(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 l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)

802,498.72
(13)

129,301.66
(13)

1,638,845.10
(13)

Il referente del programma
del Rosso Giambattista

Importo

0.00 (13)

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Turi
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

del Rosso Giambattista

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

