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COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
Provincia di Udine                 Via Nuova 100  

  33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)  
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215   

 
sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it                   e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 

DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE 2021 E PROGRAMMA 
BIENNALE 2021-2022 DELLE FORNITURE E SERVIZI, AI SENSI DELLA L.R. 
14/2002, DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL DECRETO DEL 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 GENNAIO 2018, 
N. 14 

 
 

 L'anno 2021 , il giorno 05 del mese di Marzo     alle ore 13:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Righini Angela  Vice Sindaco Presente 
ing.  Sinigaglia Andrea Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Petrillo dott. Angelo Raffaele. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fabbro  p.id.  Michele nella 
sua qualità Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 dei lavori pubblici ed 
elenco annuale 2021 e programma biennale 2021-2022 delle forniture e servizi, ai sensi della L.R. 
14/2002, dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni recante 
“Disciplina organica dei lavori pubblici”, ed in particolare dell’art. 7 dove al primo comma si 
dispone che “l'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del 
programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi 
aggiornamenti annuali” ed al secondo comma che “i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, 
predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla 
normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da 
realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del 
patrimonio e dei servizi a rete”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, di seguito “Codice contratti pubblici”; 
 
RICHIAMATO l’art. 21 del Codice contratti pubblici il quale: 
- ai commi 1 e 3, prevede l’obbligatorietà dell’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 
e i relativi aggiornamenti annuali, contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000,00 euro che è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio; 
- al comma 6 prevede che “il programma biennale di forniture 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”, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (comma 1); 
 
VISTO il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad 
oggetto “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” con il quale è stata data attuazione 
alla previsione del citato art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;  
 
VISTA la nota della Regione Autonoma F.V.G. Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, 
Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, prot. n. 39002/P del 
26.06.2019, con la quale si comunica che ai fini degli obblighi disposti dal Codice dei Contratti 
Pubblici, all’interno del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
gestito in collaborazione con le Regioni e le Provincie autonome ed il supporto di ITACA, sono 
state attivate le nuove procedure software per assolvere agli adempimenti: 

• pubblicità degli atti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 
• di redazione e pubblicazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici e del programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui al comma 7 dell’art. 21 anche secondo le 
disposizioni del DM 14/2018 di cui al comma 8 dello stesso articolo 21 del Codice.  

 
PRESA VISIONE del documento “Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori 
pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art. 21 del codice 
dei contratti pubblici” a cura del gruppo di lavoro ITACA - Osservatori Regionali Contratti Pubblici 
ed in particolare: 
• par. 4.2.1 Programma triennale dei lavori: Per i lavori, secondo l’art. 3 comma 6 del DM 

14/2018 il valore da considerare ai fini dell’ammontare da riportare nelle schede, coincide con 
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“l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo 
delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella 
programmazione biennale di cui all’articolo 6”. Tale disposizione è completata dalla ulteriore 
specificazione contenuta nello stesso comma, che recita: “nell’elenco annuale per ciascun lavoro 
è riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico”, intendendo per tale il quadro 
economico di cui al DM progettazione in corso di emanazione. 

• par. 5. Assegnazione dell’annualità dell’intervento o dell’acquisto: L’intervento o l’acquisto 
oggetto di programmazione è assegnato all’annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento, la cui data si può far coincidere con quella prevista per il 
perfezionamento del Codice Identificativo di gara (CIG). 

• par. 6. Ripartizione degli importi (schede A, C, D, E allegato I, schede A, B allegato II DM 
14/2018): L’importo complessivo finale dell’intervento dovrà inoltre comprendere, oltre alla 
somma degli importi distribuiti fra le diverse annualità del programma e di quelle delle annualità 
successive, anche le eventuali spese già sostenute, anche per interventi o acquisti accessori, che 
utilizzano importi stanziati e impegnati su bilanci antecedenti e che dunque non hanno riscontro 
nel bilancio “attuale”. Tali spese non sono evidenziate nelle schede oggetto di pubblicazione, ma 
sono ricomprese nella voce “importo complessivo”; 

 
VISTO il Programma Triennale 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, allegato alla 
presente deliberazione, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, cui è stata affidata la 
predisposizione della proposta di programmazione, sulla base degli schemi-tipo allegati al Decreto 
Ministeriale sopra richiamato; 
 
VISTO il Programma biennale degli acquisti e dei servizi, allegato alla presente deliberazione, 
redatto dal Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, cui è stata affidata la predisposizione della 
proposta di programmazione, sulla base degli schemi-tipo allegati al Decreto Ministeriale sopra 
richiamato; 
 
RITENUTO pertanto di adottare il Programma Triennale 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 dei 
lavori pubblici secondo le procedure previste all’art. 5 “Modalità di redazione, approvazione, 
aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. 
Obblighi informativi e di pubblicità” del Decreto Ministeriale sopra richiamato nonché il 
Programma biennale 2021/2022 degli acquisti e dei servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi 
interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
CON voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto, e sulla base delle stesse: 
 
• di adottare, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei 

Contratti Pubblici” e in conformità agli schemi-tipo e alle modalità stabilite dal Decreto 
Ministeriale richiamato in premessa, il Programma triennale 2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 
dei lavori pubblici, allegato al presente provvedimento; 

• di nominare quale Responsabile dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento di 
Attuazione di ogni singolo intervento previsto nell’elenco annuale 2021 per le fasi di 
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progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione il geom. Nicola BURELLI, responsabile del 
Servizio Tecnico Convenzionato tra i Comuni di Rive d’Arcano e San Vito di Fagagna; 

• di adottare, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei 
Contratti Pubblici” e in conformità agli schemi-tipo e alle modalità stabilite dal Decreto 
Ministeriale richiamato in premessa, il Programma biennale 2021/2022 degli acquisti e dei 
servizi, allegato al presente provvedimento; 

• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento di Attuazione del programma biennale 
2021/2022 degli acquisti e dei servizi il Sindaco FABBRO Michele, responsabile dell’Area 
Tecnica Manutentiva del Comune di San Vito di Fagagna; 

• di demandare ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti del 16.01.2018 n. 14, all’Ufficio Segreteria la pubblicazione del 
programma triennale 2021 – 2023 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021 e 
del Programma biennale 2021/2022 degli acquisti e dei servizi all’albo pretorio on-line, sul sito 
internet comunale in amministrazione trasparente, e sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 21 comma 7 e art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
trenta giorni consecutivi affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o 
proposte di modifica;  

• di precisare che la modifica al programma triennale 2021 - 2023 ed elenco annuale 2021 ed il 
programma biennale 2021/2022 degli acquisti e dei servizi verranno approvati in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione anno 2021, tenuto conto delle eventuali osservazioni; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Servizio 
Tecnico,  al Servizio Amministrativo e al Servizio Contabile; 

• di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003 n. 21. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
GEOM.  NICOLA BURELLI in data 05 marzo     2021. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 
MARIATERESA MELISSANO in data 05 marzo     2021. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fabbro  p.id.  Michele  F.to Petrillo dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/03/2021 al 
24/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di San Vito di Fagagna, lì   10/03/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  05/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to  

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


