
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale             n. 127 dd. 04 APRILE 2022

[seduta svoltasi in presenza presso la sala del Consiglio comunale]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr. n. 2022/10/1/5 – 3/1 – 2022/3946

OGGETTO: Adozione del  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022 – 2024 ed elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2022.

Adottata nella seduta del 04/04/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 08/04/2022 al 22/04/2022.
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PROT CORR N – 2022/10/1/5 – 3/1 – 2022/3946

Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed elenco annuale 
dei lavori per l'anno 2022.

Su proposta dell'Assessore Avv. Elisa Lodi

Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” prevede, tra l'altro, l'approvazione del DUP (Documento Unico 
di  Programmazione),  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della 
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del citato decreto;

Considerato che all'interno della Sezione Operativa del DUP 2022-2024 è tra l'altro prevista la 
programmazione  dei  lavori  pubblici  svolta  in  conformità  al  programma  triennale  e  ai  suoi 
aggiornamenti annuali di  cui  all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede tra l'altro che: 

- le amministrazioni  aggiudicatrici  adottano il  programma biennale degli  acquisti  di  beni e 
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e 
che i 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;

- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro;

Visto il  Decreto del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  n.  14 del  16 gennaio 2018 
(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 57 del 9/03/2018), 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” il quale prevede tra l'altro all'articolo 5:

- nel  rispetto di  quanto previsto all'articolo  21,  comma 1,  secondo periodo,  del  codice, 
nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del 
programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal 
referente responsabile del programma;

- 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. 
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,  nel  rispetto di  quanto previsto al  comma 4 del 
presente articolo 5 del decreto suddetto, e con pubblicazione in formato open data presso 
i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice degli appalti;
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Rilevato che, con nota prot. n. 39002/P d.d. 26.06.2019, la Regione FVG ha comunicato che le 
stazioni appaltanti che ricadono nell'ambito di competenza territoriale dell'Osservatorio Regionale 
dei  Contratti  Pubblici,  nelle  more  dell'adeguamento  della  nuova  piattaforma  informatica 
eAppaltiFVG ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 29 del Codice, sono  tenute ad utilizzare gli  
applicativi SCP disponibili all'indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it;

Rilevato che con successiva nota n. 73927/P d.d. 3.12.2019 la Regione FVG ha comunicato che 
sono in  fase  di  rilascio  da  parte  di  Insiel  S.p.A.  gli  accreditamenti  delle  utenze  all'utilizzo  del  
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici 
all'interno della  piattaforma regionale di e-procurement eAppaltiFVG, per le stazioni appaltanti 
regionali  e  che  pertanto   una  volta  ottenute  le  credenziali  utili  all'accesso  ai  moduli  delle 
programmazioni,  le  stesse  andranno  compilate  all'interno  della  piattaforma  eAppaltiFVG  nella 
sezione  GGAP,  ed  inviate  telematicamente  al  servizio  contratti  pubblici  del  Ministero  delle 
Infrastrutture direttamente tramite apposita funzionalità assolvendo in tal modo agli obblighi di 
pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al comma 2 art. 29; 

Dato atto che il Comune di Trieste si è adeguato a quanto indicato nella suddetta nota ed ha 
utilizzato  la  piattaforma  regionale  di  e-procurement  eAppaltiFVG,  per  le  stazioni  appaltanti 
regionali, per la compilazione del Programma triennale dei lavori pubblici;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018 un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei 
lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro 
sia  stato approvato il  documento di  fattibilità  delle alternative progettuali,  ovvero,  secondo le 
previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero 
lavoro;

Dato atto che il Comune di Trieste, con delibera di Giunta, ha dichiarato che per gli interventi 
compresi fra 100mila e un milione di euro previsti  nell'elenco annuale del 2022 ed inseriti nel 
relativo  elenco, consistenti  per  lo  più  in  lavorazioni  univoche,  vincolate  alla  stato  dei  luoghi 
soggetto a ripristino funzionale non sussistono soluzioni progettuali alternative;

Rilevato che per le motivazioni di cui al precedente punto la suddetta delibera tiene luogo del  
documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro di cui al comma 9 dell'art. 3 
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d.d. 16 gennaio 2018 n. 14;

Ritenuto pertanto di  adottare,  in  rapporto alle complessive disponibilità  finanziarie dall’Ente,  il 
programma triennale dei lavori pubblici allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale della stessa e formato dagli allegati A-B-C-D-E-F contenuti in un unico fascicolo;

Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024:

- è in linea con quanto previsto in bilancio con riferimento alle annualità 2022 – 2024 ed è 
stato redatto secondo un coerente quadro delle disponibilità finanziarie;

- sarà oggetto di  successivo aggiornamento e integrazione,  in  sede di  aggiornamento  del 
DUP e di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, nonché tenuto conto della 
programmazione/espletamento delle procedure di gara e dei vincoli di finanza pubblica; 

- sarà  inserito  nel  DUP  che  la  Giunta  presenterà  al  Consiglio  e,  conseguentemente, 
approvato dal Consiglio con l’approvazione del DUP; 
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Considerato che ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, il programma triennale dei 
lavori e il programma biennale delle forniture e dei servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali 
sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e dell’Osservatorio presso l’ANAC tramite il sistema informatizzato della Regione 
FVG;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine della 
tempestiva approvazione del DUP;

Acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla  proposta  della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di adottare, con richiamo a quanto esposto in premessa, il  Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2022-2024, comprensivo del relativo elenco annuale di cui all'art. 21 del 
Codice dei Contratti Pubblici, formato dagli allegati A-B-C-D-E-F contenuti in un unico 
fascicolo, allegato al presente atto parte integrante e sostanziale – redatti in rapporto 
alle  complessive  disponibilità  finanziarie  dell’Ente,  per  le  finalità  di  pubblicazione  e 
successiva proposizione al Consiglio Comunale per l’approvazione di competenza.

2. di  dare atto che il  presente schema di  programma, di  cui  al  precedente punto 1,  è 
adottato ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 del Codice dei Contratti 
Pubblici, nonché Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 14 del 16 
gennaio 2018. 

3. di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024:

sarà  inserito  nel  DUP  che  la  Giunta  presenterà  al  Consiglio  Comunale  e 
conseguentemente approvato dal Consiglio insieme al DUP; 

sarà oggetto di successivo aggiornamento e integrazione, in sede di aggiornamento del 
DUP e di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, nonché tenuto conto della 
programmazione/espletamento delle procedure di gara e dei vincoli di finanza pubblica.

4. di adempiere altresì agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 21, c. 7, del D.Lgs. 
50/2016.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr. n. 2022/10/1/5 – 3/1 – 2022/3946

Proposta di deliberazione:  Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed 
elenco annuale dei lavori per l'anno 2022. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
-  Il  presente  provvedimento  è  ritenuto  privo  di  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente
ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr. n. 2022/10/1/5 – 3/1 – 2022/3946

Proposta di deliberazione: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed 
elenco annuale dei lavori per l'anno 2022. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Elisa Lodi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'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.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04/04/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 127.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 127 del 04/04/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 04/04/2022 15:44:21
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