COPIA

COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 114 del 14/12/2018

OGGETTO: Adozione schema programma triennale dei lavori pubblici anni 2019/2020/2021 e
dell’Elenco Annuale 2019 ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
=========================================================================================================

L’anno duemiladiciotto e questo giorno quattordici del mese di dicembre nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Raffaele De Luca nella sua qualità di Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

1) Raffaele

DE LUCA

- Sindaco

2) Vincenzo

ERBETTA

- Assessore

3) Vincenzo

CIRILLO

- Assessore

4) Giuseppina Ilia PORZIO

- Assessore

5) Luisa

- Assessore

STANZIONE

TOTALE

Presente

Assente

3

2

Partecipa il Segretario Generale Sig. dott. Elena Setaro, incaricato della redazione del
verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE




PREMESSO:
Che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
adottino, tra l'altro, il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
Che ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 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;

CONSIDERATO:
 Che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in
attuazione dell’art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 marzo 2018 il 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;


Che tale decreto, così come previsto dall’art. 9 si applica per la formazione o
l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli
acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 20192021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture;

DATO ATTO CHE, l’Ufficio tecnico ha recepito le indicazioni e le aspettative
dell’Amministrazione Comunale ed è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma
triennale delle OO.PP. che individua gli interventi da inserire nella pianificazione
annuale/pluriennale 2019/2021;
RITENUTO opportuno adottare lo schema di programmazione triennale lavori pubblici per il
triennio 2019/2021 secondo gli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
DATO ATTO CHE lo stesso sarà approvato in sede di programmazione finanziaria triennale
2019-2020, con contestuale verifica della compatibilità con vincoli di finanza pubblica, e costituirà
contenuto della Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
DATO ATTO CHE l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018, n. 14, prevede 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…;
VISTI:


il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;



il D.Lgs. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato:

RITENUTO doversi provvedere all’approvazione dello schema di programma triennale
2019/2020/2021 e dell’elenco annuale 2019, costituito dalle seguenti schede:
Allegato I - Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;

 Allegato I - Scheda D – Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 Elenco degli interventi del Programma;
Allegato I - Scheda E - Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 - Interventi
ricompresi nell’Elenco Annuale;
Letta l’allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi degli artt.49
e 147 bis I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Con voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge


DELIBERA
Approvare l’allegata proposta di deliberazione e per effetto:
1) adottare lo schema di programma triennale 2019/2020/2021 e dell’elenco annuale 2019,
costituito dalle seguenti schede, firmate dal Responsabile del programma, che allegate
costituiscono parte integrante e sostanziale della seguente deliberazione:
Allegato I - Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;

 Allegato I - Scheda D – Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 Elenco degli interventi del Programma;
 Allegato I - Scheda E - Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale;
2) Pubblicare, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16 gennaio 2018, n. 14, il programma triennale 2019/2021 e l'elenco annuale 2019 all’albo
pretorio e sul sito istituzionale dell’ente alla sezione amministrazione trasparente “opere
pubbliche”, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta
giorni;


3) Dare atto che lo stesso sarà approvato, con le eventuali variazioni, integrazioni e
modificazioni, in sede di programmazione finanziaria triennale 2019-2021, con contestuale
verifica della compatibilità con in vincoli di finanza pubblica, e costituirà contenuto della
Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.
Successivamente, su conforme proposta del Presidente, data l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

COMUNE DI TRECASE
(Città Metropolitana di Napoli)

Oggetto: Adozione schema programma triennale dei lavori pubblici anni 2019/2020/2021 e
dell’Elenco Annuale 2019 ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 50/2016. e s.m.i..

RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO:
 Che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudica- tori
adottino, tra l'altro, il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;






Che ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 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
CONSIDERATO:
Che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in
attuazione dell’art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 marzo 2018 il 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 servi-zi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali;
Che tale decreto, così come previsto dall’art. 9 si applica per la formazione o
l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli
acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 20192021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture

DATO ATTO CHE, recependo le indicazioni e le aspettative dell’Amministrazione
Comunale, è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale delle OO.PP.
che individua gli interventi da inserire nella pianificazione annuale/pluriennale 2019/2021;
RITENUTO opportuno adottare lo schema di programmazione triennale lavori pubblici per il
triennio 2019/2021 secondo gli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

DATO ATTO CHE lo stesso sarà approvato in sede di programmazione finanziaria triennale
2019-2020, con contestuale verifica della compatibilità con in vincoli di finanza pubblica, e
costituirà contenuto della Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021;
DATO ATTO CHE l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018, n. 14, prevede 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…;
VISTI:


il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;



il D.Lgs. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato:

RITENUTO doversi provvedere all’approvazione dello schema di programma triennale
2019/2020/2021 e dell’elenco annuale 2019, si rimettono all' Assessore ai LL.PP., per il
prosieguo della procedura, i seguenti "schemi" di schede Ministeriali debitamente firmate dalla
sottoscritta come “responsabile del programma”:






Allegato I - Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;
Allegato I - Scheda D – Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 Elenco degli interventi del Programma;
Allegato I - Scheda E - Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale;

Trecase,
Il Responsabile di P.O.
III Settore LL.PP.
F.to Ing. Annamaria Somma

Oggetto: Adozione schema programma triennale dei lavori pubblici anni 2019/2020/2021 e
dell’Elenco Annuale 2019 ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Alla Giunta Comunale

L’ASSESSORE AI LL.PP.
PREMESSO:


Che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
adot- tino, tra l'altro, il programma triennale dei lavori pubblici nonchè i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;



Che allo scopo il Settore Tecnico del Comune ha predisposto le bozze della
programmazione nei modi richiesti, sottoponendole alla Parte Politica e corredandole con le
informazioni illustrative necessarie ad acquisire le linee direttive di sviluppo e gli indirizzi
necessari per la redazione dello "schema" di programma elaborato secondo gli schemi-tipo
di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;



Che dal confronto e dibattito fra i vari Organi afferenti la sfera politica ed amministrativa
dell’Ente, e dopo il recepimento delle indicazioni e delle aspettative manifestate,
confrontandole con la programmazione approvata vigente, l’ufficio ha redatto lo “schema di
programma triennale 2019/2020/2021 e lo schema dell’elenco annuale 2019” secondo
gli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio
2018, n. 14, mediante l’utilizzo dello specifico supporto informatico sul sito "Servizio
Contratti Pubblici" fornito dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, documento che, in
formato cartaceo, è allegato come parte integrante alla presente.

RITENUTO necessario che la Giunta Comunale adotti lo schema di programmazione
triennale lavori pubblici per il triennio 2019/2021 secondo gli schemi-tipo di cui al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
Tutto ciò premesso e considerato:
PROPONE

1) Di rendere parte integrante della presente la allegata relazione istruttoria a firma del
Responsabile del III Settore LL.PP.;
2) Di adottare lo schema di programma triennale 2019/2020/2021 e dell’elenco annuale 2019,
costituito dalle seguenti schede, firmate dal Responsabile del programma, che allegate
costituiscono parte integrante e sostanziale della seguente deliberazione:
Allegato I - Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;

 Allegato I - Scheda D – Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 Elenco degli interventi del Programma;
 Allegato I - Scheda E - Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale;
3) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, il programma triennale 2019/2021e l'elenco annuale 2019
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente al fine di consentire la presentazione di
eventuali osservazioni entro trenta giorni;


4) Di dare atto che lo stesso sarà approvato, con le eventuali variazioni, integrazioni e
modificazioni, in sede di programmazione finanziaria triennale 2019-2021, con contestuale
verifica della compatibilità con in vincoli di finanza pubblica, e costituirà contenuto della
Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sen-si dell’art. 134
comma 4 del TUEL.
Trecase,
L’ASSESSORE AI LL.PP.
F.to Sig. Vincenzo Cirillo

======================================================================
Oggetto: Adozione schema programma triennale dei lavori pubblici anni 2019/2020/2021 e
dell’Elenco Annuale 2019 ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. N. 267/2000

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della presente proposta.
Trecase, lì________
Il Responsabile di P.O.
III Settore LL.PP.
F.to Ing. Annamaria Somma

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della presente proposta.
Trecase, lì________
Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Segretario Generale
F.to Dsa Elena Setaro

0.00

altra tipologia

alla scheda D

Note:

6,897,084.52

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

totale

0.00

274,224.20

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

stanziamenti di bilancio

0.00

260,000.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

6,362,860.32

Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIE RISORSE

1,325,134.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,325,134.00

Terzo anno

Somma Annamaria

Il referente del programma

2,840,775.80

0.00

0.00

0.00

152,775.80

0.00

188,000.00

2,500,000.00

Secondo anno

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

11,062,994.32

0.00

0.00

0.00

427,000.00

0.00

448,000.00

10,187,994.32

Importo Totale (2)

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

2020

2020

2021

L90000940636201900014

L90000940636201900015

L90000940636201900011

2019

2020

E38B18001840005

L90000940636201900017

2019

L90000940636201900012

E36C18000250001

L90000940636201900013

2019

2020

E32E17000400002

L90000940636201900007

2019

L90000940636201900010

E37H18001860002

L90000940636201900006

2019

2020

E33b17000100001

L90000940636201900005

2019

L90000940636201900009

E37H18001830004

L90000940636201900004

2019

2020

E34J18000100001

L90000940636201900003

2019

2019

quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

L90000940636201900008

E32H18000330001

L90000940636201900002

Codice CUP (3)

E32B18001900004

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L90000940636201900001

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Responsabile
del
procedimento (4)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Lotto
funzionale
(5)

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

No

No

Lavoro
complesso
(6)

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

Reg

063

063

063

063

063

063

063

063

063

063

063

063

063

063

063

063

Prov

Codice Istat

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

Com

Localizzazione codice NUTS

06.41 - Opere e strutture per
il turismo

01.01 - Stradali

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01.01 - Stradali

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

07 - Manutenzione
straordinaria

58 - Ampliamento o
potenziamento

58 - Ampliamento o
potenziamento

01.01 - Stradali

05.08 - Sociali e scolastiche

2

Realizzazione Scuola
dell'infanzia "Asilo nel Bosco"

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione
dell'ambiente
58 - Ampliamento o
potenziamento

Realizzazione di un sistema
di piazze (dotate di aree da
destinare a parcheggio) a
servizio del centro storico da
localizzare lungo il
prolungamento di Via
Vesuvio, nell'area a verde
lungo Via Regina

2

Realizzazione Sentiero dei
Bambini e Villaggio Sospeso
nel Parco Nazionale del
Vesuvio

04 - Ristrutturazione

2

Realizzazione di un centro
comunale di raccolta
differenziata

1

2

2

2

1

1

2

2

1

2

2

1

(Tabella D.3)

Livello di

02.10 - Smaltimento rifiuti

Efficientamento energetico
con adeguamenti strutturali
dell'edificio scolastico di Via
Carlo Cattaneo

Rifunzionalizzazione e
ristrutturazione impianto
sportivo con tendostruttura in

Interventi in materia di
sicurezza stradale con
rifacimento dei marciapiedi
con abbattimento delle
barriere architettoniche e
rifacimento segnaletica
stradale orizzontale e
verticale

Realizzazione di palestre
allaperto per la diffusione
delle attrezzature sportive
con lobiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali

Realizzazione Sistema
Integrato di Sicurezza Urbana
mediante impianto di
videosorveglianza sul
Territorio Comunale

Creazione, ripristino e
ampliamento di infrastrutture
verdi e di elementi del
paesaggio agrario

comunale: prolungamento di
via Vesuvio fino alla S.P.
panoramica, collegamento via
Vesuvio con via Cifelli,
collegamento via Dante con
via Viuli e via Cifelli

Realizzazione di nuova

Grande Progetto Pompei Progetto Casella Museo del
vino e Porta periurbana del
Parco del Vesuvio

Riqualificazione funzionale di
via Capitano Rea, Via Ciro
Menotti, Traversa Capriolo e
via Carlo Pisacane Riqualificazione area a verde
adiacente Piazza San
Gennaro

funzioni di civic center e
infrastrutture per lo sport e gli
spazi laboratoriali

delle barriere architettoniche Interventi finalizzati
allefficientamento energetico
degli edifici - Miglioramento

Steibano - Adeguamento
sismico - Adeguamento
Impiantistico e messa in

funzioni di civic center e
infrastrutture per lo sport e gli
spazi laboratoriali

delle barriere architettoniche Interventi finalizzati
allefficientamento energetico
degli edifici - Miglioramento

Vesuvio - Adeguamento
Impiantistico e messa in

stralcio

Lavori di completamento
dellintervento di ampliamento

Descrizione
dell'intervento

01 - Nuova
realizzazione

05.08 - Sociali e scolastiche

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

01 - Nuova
realizzazione

08 - Ristrutturazione
con efficientamento
energetico

07.17 - Infrastrutture per
telecomunicazioni

99 - Altro

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

01.01 - Stradali

07 - Manutenzione
straordinaria

99 - Altro

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

60 - Ammodernamento
tecnologico e
laboratoriale

08 - Ristrutturazione
con efficientamento
energetico

58 - Ampliamento o
potenziamento

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108,000.00

450,013.00

97,416.00

2,000,000.00

1,309,326.31

260,000.00

751,418.99

1,673,686.02

247,224.20

Primo anno

0.00

500,000.00

350,000.00

300,000.00

900,000.00

450,000.00

188,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152,775.80

Secondo anno

775,134.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Terzo anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

successiva

Costi su

775,134.00

500,000.00

350,000.00

300,000.00

900,000.00

450,000.00

188,000.00

108,000.00

450,013.00

97,416.00

2,000,000.00

1,309,326.31

260,000.00

751,418.99

1,673,686.02

400,000.00

Importo
complessivo
(9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

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

Importo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tipologia
(Tabella D.4)

Apporto di capitale privato (11)

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

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

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Somma Annamaria

Responsabile
del
procedimento (4)

Si

Lotto
funzionale
(5)

No

Lavoro
complesso
(6)

015

Reg

063

Prov

Codice Istat

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

9. altro

5. locazione finananziaria

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione

Tabella D.3

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

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

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(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.

2021

quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

(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

Note:

L90000940636201900016

Codice Unico Intervento - CUI (1)

091

Com

Localizzazione codice NUTS

04 - Ristrutturazione

Tipologia

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

Settore e
sottosettore
intervento

Realizzazione Progetto Pilota
di Quartiere Ecosostenibile
con realizzazione di impianti
di fitodepurazione

Margherita (tratto compreso
tra Piazza San Gennaro e
Teatro Corelli) e nell'area alle
spalle di Piazza San Gennaro

Descrizione
dell'intervento

3

0.00

2,840,775.80

6,897,084.52

Secondo anno

0.00

Primo anno

Somma Annamaria

Il referente del programma

(Tabella D.3)

Livello di

1,325,134.00

550,000.00

Terzo anno

Costi su

0.00

0.00

successiva

11,062,994.32

550,000.00

Importo
complessivo
(9)

0.00

0.00

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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

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

0.00

0.00

Tipologia
(Tabella D.4)

Apporto di capitale privato (11)

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

E38B18001840005

E36C18000250001

E32E17000400002

E37H18001860002

E33b17000100001

E37H18001830004

E34J18000100001

E32H18000330001

E32B18001900004

CUP

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

VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta

COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Realizzazione Sistema Integrato di
Sicurezza Urbana mediante
impianto di videosorveglianza sul
Territorio Comunale

Realizzazione di palestre allaperto
per la diffusione delle attrezzature
sportive con lobiettivo di rimuovere
gli squilibri economici e sociali

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Creazione, ripristino e
ampliamento di infrastrutture verdi
e di elementi del paesaggio
agrario

territorio comunale:
prolungamento di via Vesuvio fino
alla S.P. panoramica,
collegamento via Vesuvio con via
Cifelli, collegamento via Dante con
via Viuli e via Cifelli

Riqualificazione funzionale di via
Capitano Rea, Via Ciro Menotti,
Traversa Capriolo e via Carlo
Pisacane - Riqualificazione area a
verde adiacente Piazza San
Gennaro
Grande Progetto Pompei Progetto Casella Museo del vino e
Porta periurbana del Parco del
Vesuvio

spazi e funzioni di civic center e
infrastrutture per lo sport e gli
spazi laboratoriali

superamento delle barriere
architettoniche - Interventi
finalizzati allefficientamento
energetico degli edifici -

Steibano - Adeguamento sismico Adeguamento Impiantistico e
messa in sicurezza ai fini

spazi e funzioni di civic center e
infrastrutture per lo sport e gli
spazi laboratoriali

superamento delle barriere
architettoniche - Interventi
finalizzati allefficientamento
energetico degli edifici -

Somma Annamaria

Somma Annamaria

Lavori di completamento
dellintervento di ampliamento del

Adeguamento Impiantistico e
messa in sicurezza ai fini

Responsabile del
procedimento

Descrizione
dell'intervento

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

L90000940636201900017

L90000940636201900013

L90000940636201900007

L90000940636201900006

L90000940636201900005

L90000940636201900004

L90000940636201900003

L90000940636201900002

L90000940636201900001

Codice Unico Intervento
- CUI

108,000.00

450,013.00

97,416.00

2,000,000.00

1,309,326.31

260,000.00

751,418.99

1,673,686.02

247,224.20

108,000.00

450,013.00

97,416.00

2,000,000.00

1,309,326.31

260,000.00

751,418.99

1,673,686.02

400,000.00

Importo intervento

MIS

URB

AMB

MIS

URB

MIS

ADN

ADN

MIS

(Tabella E.1)

2

1

1

2

2

1

2

2

1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Somma Annamaria

Il referente del programma

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

4

2

4

2

1

2

3

4

2

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

0000543065

0000543065

0000543065

0000543065

0000543065

0000543065

codice AUSA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
TORRE DEL GRECO(CAPOFILA) E TRECASE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
TORRE DEL GRECO(CAPOFILA) E TRECASE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
TORRE DEL GRECO(CAPOFILA) E TRECASE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
TORRE DEL GRECO(CAPOFILA) E TRECASE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
TORRE DEL GRECO(CAPOFILA) E TRECASE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
TORRE DEL GRECO(CAPOFILA) E TRECASE

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)

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

COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dsa Elena Setaro

IL SINDACO
f.to avv. Raffaele De Luca

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio on – line del
Comune di Trecase sul sito istituzionale all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi resterà per 15
giorni consecutivi.
Trecase lì 02/01/2019

L’incaricato della pubblicazione
f.to R. Pirone

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell'art. 124 del T.U.E.L.18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio on –line
ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente delibera contestualmente
all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 viene trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari.
Trecase lì 02/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dsa Elena Setaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dsa Elena Setaro

