
RELAZIONE del Dirigente Settore OO.PP. – Ing. Sante Lomurno. 
 
PREMESSO CHE: 
L’art. 21 – comma 3- del D.Lgs. n° 50/2016 prevede 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”.  
Il comma -9- stabilisce che :Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 
216, comma 3. 
Il successivo art. 23 del citato D.Lgs. 50/2016 suddivide la progettazione di lavori pubblici secondo 
tre livelli: 1) progetto di fattibilità tecnica ed economica; 2) progetto definitivo; 3) progetto 
esecutivo ed il comma -3- stabilisce che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, 
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il Decreto di cui al primo 
periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre 
le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, 
comma 4”. 
Lo schema di Programma triennale 2018 – 2020 e l’Elenco Annuale 2018 dei lavori pubblici è stato 
adottato con delibera di Giunta Comunale n.668 del 27/12/2017  e l’Ufficio ha proceduto alla sua 
pubblicazione e pubblicizzazione, secondo legge, all’Albo Pretorio on line per 60 giorni consecutivi 
a partire dal 04/01/2018 e sul sito web del Comune nella Sezione – Amministrazione Trasparente, 
sotto-sezione opere pubbliche; 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n° 50/2016 con atti formali del sottoscritto Dirigente sono stati 
nominati i singoli R.U.P. degli interventi inseriti nell’aggiornamento dell’Elenco Annuale 2018 dei 
lavori pubblici adottato con delibera di G.C. n° 668/2017; 
I R.U.P. e la struttura tecnica del Settore OO.PP.,  hanno provveduto a redigere la maggior parte 
degli studi di fattibilità,  progettazioni preliminari e stime dei costi riferiti ai lavori inseriti 
nell’aggiornamento dell’Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici ed approvati con delibera di 
Giunta Comunale n° 99 del 06/03/2018; 
Si è provveduto anche a redigere la restante parte degli studi di fattibilità, progettazioni preliminari 
e stime dei costi riferiti ai lavori inseriti nell’aggiornamento dell’elenco annuale 2018; 
 
Tutto ciò premesso, 
Visti i rimanenti progetti preliminari, studi di fattibilità e stime dei costi redatti dalla struttura 
tecnica interna al Settore OO.PP. coordinata dai rispettivi R.U.P. incaricati con determina 
dirigenziale, composti dei necessari elaborati e dei Quadri Economici come di seguito riportati: 
 

ID. DESCRIZIONE INTERVENTI IMPORTO RUP 

1 

Opere di urbanizzazione - Interventi urgenti e di somma 

urgenza 800.000,00 LAMACCHIA 

2 Interventi di manutenzione nei Rioni Sassi 100.000,00 LAMACCHIA 



3 

Legge 208/2015 - comma 347 - Recupero Chiesa Rupestre 

della Vaglia 
1.500.000,00 FERRARA 

4 

DP.C.M. 25/05/2016 - BANDO PERIFERIE - Stazione 

Metropolitana - Fermata Via Marconi 
350.000,00 LAMACCHIA 

5 

DP.C.M. 25/05/2016 - BANDO PERIFERIE - Sistema della 

viabilità nell'area dell'ex pastificio Barilla 
2.000.000,00 DI LECCE 

 
 
Preso atto che i suddetti progetti preliminari sono stati sottoposti a verifica di cui all’art. 26 del 
D.Lgs. n° 50/2016 e Linea Guida Anac n° 3/2016 e ss.mm.ii., si presentano alla Giunta Comunale 
per la loro approvazione. 
 

Il DIRIGENTE 
     Ing. Sante LOMURNO 

 
LA GIUNTA 

 
TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche nella su estesa 
relazione; 
RITENUTO dover procedere all’approvazione dei richiamati progetti preliminari, studi di 
fattibilità  e stime dei costi inseriti nell’elenco annuale 2018 del programma triennale dei LL.PP 
2018 - 2020., così come redatti dal personale tecnico interno agli Uffici del Settore OO.PP. ; 
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 
VISTO il D.M. 4/8/2000 
VISTA la legge 241/90 
RITENUTA in materia la propria competenza residuale; 
A voti unanimi favorevoli e palesi resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

- Approvare ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 21 – comma 3 – del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm. i 
progetti preliminari, studi di fattibilità e le stime dei costi redatti da personale interno al 
Settore OO.PP. come elencati nella relazione del Dirigente composti dei necessari elaborati 
e dei quadri economici dell’importo a fianco riportati che qui si intendono integralmente 
richiamati e che vengono depositati agli atti dell’Ufficio del Responsabile del Programma 
Triennale; 

- Dare atto che per i lavori di manutenzione inseriti nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, 
non è previsto né studio di fattibilità né progettazione preliminare se non l’indicazione degli 
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 

- Provvedere, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del 
presente atto sul sito web del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione opere pubbliche. 

- Responsabile del Procedimento del Programma Triennale LL.PP è il Dirigente del Settore 
Opere Pubbliche – Ing. Sante Lomurno -. 

 
Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene  

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267. 


