
Deliberazione  di Giunta Comunale 

                 n. 135    del     15.11.2016 

ORIGINALE - COPIA 

 
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.   135      Reg.  Delib.      N.         Reg. Pubbl. 
 

OGGETTO:    Adozione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e  

  dell’elenco dei lavori per l’anno 2017. Approvazione del programma dei 

  servizi e delle forniture per l’anno 2017.  

 

L’anno   DUEMILASEDICI  ,  addì      QUINDICI          del mese di     NOVEMBRE 

 

alle  ore   19.30      nella  sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano presenti:       Presente        Assente 
 

 
BERNASCONI GIANMARIO  SINDACO   SI 
 
VIGNOLA ENZO      ASSESSORE  SI               
 
BERALDO GIANMARCO   ASSESSORE          SI 
 
MARANGON LUCIA   ASSESSORE  SI 
 

                                                             
          04              0 
 
 
                    Partecipa  alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il   
 

Segretario Comunale, Stellato Dr.ssa Marisa, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma  
 
4  lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

 Il Sig.  Bernasconi Gianmario,  Sindaco del Comune di Azzate, assunta la 
 
Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone   in  
 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Adozione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e 

dell’elenco dei lavori per l’anno 2017. Approvazione del programma dei servizi e 

delle forniture per l’anno 2017.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale nn. 053 del 26 ottobre 2016 ad oggetto: 
“Approvazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e dell’elenco dei 
lavori per l’anno 2016. Approvazione del programma dei servizi e delle forniture per l’anno 
2016. AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2016.”; 

RICHIAMATO l’art. 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 e s.m.i. nel quale: 

– al comma 1 si dispone che "L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo 
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel 
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso"; 

– al comma 2 si dispone che "lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali 
sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle 
amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente 
mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante." 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i nel quale si dispone 
che lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di 
ogni anno ed adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. 

PRESO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11.11.2011, 
ha approvato la “Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici”; 

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere 
all’approvazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e 
l'elenco annuale 2017, in tempo utile per consentire la pubblicazione per 60 giorni nella 
sede dell’Amministrazione, prima della data di approvazione da parte dell’organo 
consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 – Decreto 11 novembre 2011; 

VISTA la relazione predisposta dall’ufficio tecnico e trasmessa agli assessorati 
competenti, contenente le indicazioni delle opere necessarie da eseguire sul patrimonio 
comunale, confluita nella relazione al bilancio 2016 che qui si richiama quale atto 
strategico per l’Amministrazione comunale che eprime la propria volonta nella presente 
deliberazione; 

VISTA la proposta del programma triennale per il periodo 2017/2019 e dell’elenco annuale 
dei lavori di competenza dell’anno 2017, nonché l’elenco annuale delle forniture e dei 
servizi, redatta dall’Ufficio tecnico comunale, secondo le normative vigenti in materia, che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituiti da: 

– SCHEDA 1:  Quadro delle risorse disponibili; 

– SCHEDA 2: Articolazione della copertura finanziaria; 

– SCHEDA 2b: Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. 
 163/2006 e s.m.i; 
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– SCHEDA 3: Elenco Annuale (incluse opere di importo inferiore ad €. 100.000,00); 

– SCHEDA 4: Elenco Annuale forniture e servizi; 

– Elenco Annuale Manutenzioni; 

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative; 

VALUTATE il complesso delle risorse economiche che si potranno rendere disponibili per 
l’attuazione delle opere inserite nel programma e definite in linea generale le priorità, così 
da individuare per ogni categoria tutti gli interventi che si ipotizza di attivare secondo 
l’ordine di priorità dettato dall’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso, 

SENTITO l’assessore ai lavori pubblici, che ha dettagliato una attenta analisi delle 
esigenze più immediate, tenuto conto delle linee programmatiche di governo e delle 
specifiche scelte amministrative in materia di opere pubbliche e in specialmodo riguardo 
all’intervento da eseguire sulla scuola elementare e sul palazzo comunale; 

RICHIAMATO anche quanto dichiarato nella delibera di Giunta Comunale n. 128 del 
29/12/2015 dove si da atto che: “[…] l’Amministrazione del Comune di Azzate ha come obiettivo la 

riqualificazione dell’edificio di via Acquadro che ospita buona parte dei servizi assistenziali presenti nel 
comune (Ufficio Poste Italiane, Distretto Sanitario ASL, uffici del servizio Punto Prelievi dell’Ospedale di 
Circolo di Varese, ambulatori medici di base, ecc.) proseguendo l’opera di ammodernamento e 
potenziamento della struttura e dell’area circostante già avviata dalle amministrazioni precedenti. L’attenzione 
dell’attuale Amministrazione si è volutamente focalizzata sugli aspetti più “sostanziali” dell’immobile rinviando 
in via preliminare le problematiche legate ad aspetti manutentivi che hanno a che fare con l’idoneità e la 
conformità dell’edificio, ma che non coinvolgono la staticità e la sicurezza strutturale dello stesso […]”; 

RILEVATO che sulla scorta di tale scelta politica l’Amministrazione comunale, in 
conformità alle disponibilità finanaziarie dell’ente ed alle proprie priorità di governo, 
intende attuare le seguenti azioni alternative, per il momento, alla ristrutturazione 
completa dello stabile: 

1) l’esecuzione delle opere relative al progetto ad oggetto: “Ristrutturazione edificio ASL -del lotto 1”, 
completate a marzo 2016; 

2) rifacimento dell’impianto elettrico del magazzino comunale, in corso di realizzazione; 

3) individuazione di uno spazio alternativo da adibire ad archivio comunale, anche affittando una unità 
immobiliare adatta a tale destinazione; 

4) valutazione nel corso del 2016 di una proposta alternativa alla ristrutturazione dell’edificio di via 
Acquadro; 

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto e dopo una attenta analisi dei dati forniti 
dall’ufficio tecnico, questa Amministrazione ha scelto di comporre le schede proposte nn. 
2, 3, 4 e allegato 5 come di seguito indicato, dando attuazione alle seguenti opere tra 
quelle indicate nei documenti che si allegano e con le seguenti priorità di finanziamento: 

Scheda 2 
Scheda 2 0

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019

Dell'amministrazione: COMUNE DI AZZATE

Articolazione copertura finanziaria

Reg Prov Com
Primo Anno 

2017

Secondo 

Anno 2018

Terzo Anno 

2019
Totale Importo Tipologia

5 003/14 030 012 006
MANUTE

NZIONE

DIREZIONALE  E 

AMMINISTRATIVO 

(compreso 

municipio e sedi 

comunali)

ADEGUAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

PRESSO L'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA
1 € 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 200 000,00 NO

TOTALI € 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 200 000,00 € 0,00

Descrizione dell'intervento

P
ri
o
ri
ta

Stima dei costi del programma
Cessione 

Immobili 

S/N

Apporto di capitale privato

N.Prog.
Cod.Int.

Amm.ne

Codice Istat

Nuts Tipologia Categoria

 

* l’opera viene finanziata con euro 150.000 di finanziamento CIPE ed euro 50.000 con fondi di bilancio 
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Scheda 3 
Scheda 3 0

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019

Cognome Nome
Urb. 

 (S/N)

Amb. 

 (S/N)

Trim/Anno 

inizio lavori

Trim/Anno fine 

lavori

003/14 - -
ADEGUAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO 

L'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA
GORNO LUCIO € 200 000,00 € 200 000,00

Adeguamento 

normativo/sismico
SI SI 1

Progetto 

esecutivo
1/2017 4/2017

Totale: € 200 000,00 € 200 000,00

Tempi di esecuzione
Importo 

annualità

Importo 

totale 

intervento

Finalità

Conformità 

Verifica Vincoli 

Ambientali Priorità

Stato 

progettazione 

approvata

Cod.Int.A

mm.ne

Codice 

Univoco 

Intervento 

 (Cui 

sistema)

Cup Cpv Descrizione Intervento

Responsabile del 

procedimento

 

Scheda 4 

Nome Cognome

6 SERVIZI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON 

OBBLIGO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE 

SVANTAGGIATE E/O IN PARTICOLARE CONDIZIONI DI 

DISAGIO SOCIALE. Triennio 2017-2019

LUCIO GORNO € 150 000,00 STANZIAMENTO DI BILANCIO

7 SERVIZI

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI CON 

OBBLIGO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE 

SVANTAGGIATE E/O IN PARTICOLARE CONDIZIONI DI 

DISAGIO SOCIALE. Triennio 2016-2018

90919200-4 LUCIO GORNO € 181 000,00 STANZIAMENTO DI BILANCIO

8 SERVIZI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DELLE STRADE DEL COMUNE 

DI AZZATE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2019.

LUCIO GORNO € 120 000,00 STANZIAMENTO DI BILANCIO

Totali € 451 000,00

Responsabile del procedimento
Importo 

contrattuale 

presunto

Totale finanz. triennioN.Prog.
Cod.Int.

Amm.ne
Tipologia

Codice 

Unico 

Intervento 

(Cui 

Sistema)

Descrizione intervento Codice Cpv

 

DATO ATTO che il programma stesso potrà essere in parte modificato e/o meglio 
specificato per ogni opera che risulta inserita o per gli importi ad essa destinati nei 
seguenti casi: 

– alla luce delle indicazioni che scaturiranno dalle consultazioni effettuate in sede locale; 
– dalle eventuali osservazioni conseguenti alla pubblicazione del programma di cui 

trattasi, 
– da successivi approfondimenti e dagli esiti della completa definizione dei progetti 

preliminari o definitivi in corso di redazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 
CON voti unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

1. DI ADOTTARE, per le motivazioni  in premessa, il “Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche per il periodo 2017/2019, l’elenco lavori e l’elenco forniture e servizi per 
l’anno 2017”, secondo gli schemi redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale ed allegati alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale, costituiti da: 

– SCHEDA 1:  Quadro delle risorse disponibili; 

– SCHEDA 2: Articolazione della copertura finanziaria; 

– SCHEDA 2b: Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs.
 163/2006 e s.m.i; 

– SCHEDA 3: Elenco Annuale (incluse opere di importo inferiore ad €.100.000,00); 

– SCHEDA 4: Elenco Annuale forniture e servizi; 

– Elenco Annuale Manutenzioni. 

2. DI DARE ATTO che gli interventi di importo inferiore a €. 100.000,00 sono stati inseriti  

3. all’interno della SCHEDA 3. 
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4. DI STABILIRE che i suddetti schemi saranno pubblicati all’albo pretorio per la durata di 
60 giorni. 

5. DI DARE mandato al Responsabile del servizio tecnico di predisporre tutti gli atti 
relativi e conseguenti relativi agli altri punti del programma; 

6. DI COMUNICARE  la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L. 

7. DI DARE ATTO che: 
- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL; 
- è stato rispettato l’art. 147 bis del TUEL. 
-  

8. DICHIARARE, il presente atto, urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. 


