Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDLATAMENTE ESECaJIBILE.

VERB ALE DI DELIIWRAZIONE L)ELLA Cit Nfl MUNICIPALE

Delihn-a Nunjero 96 del 15/10/2012

Oggetlo
ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2013/2015 B DEL PiANO
ANNUALE 2013.

L’arino duemfiadodici ii giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 17:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito dirarnato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si ê riunita Ia
Giunta Comunale,

AlIappeI lo risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALLICCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO

ROSS! LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è ncaricato della redazione del presente verhale ii Sig. ANZ1LOTTA PAOLA.
Segretari 0
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta In seduta per Ia
trattazione deli’ oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICWALE

S’ISTO lan. 28 dcl Digs. 63/2006, II quale. nd disciplinare Ia Progrwnma:ione del Javori
di singolo importo superiore a
puhlthci, dispone che ía realizzazionc dci lavori pubblici
100,000.00 euro si svolga sulla base di un programma triennale e dci suoi aggiornamenti annuali,
nd rispetto dci documenti
che Ic amministrazioni aggiudicatrici predisponono e approvano
unitamente
urhanistico
ripo
anche
di
nonnativa
vigente
previsti
dalla
pmgrarnmatori giá
decreto
definiti
eon
schemi
upo
base
degli
sulla
stesso.
allelenco dci lavori da realizzare nellanno
sono
pubblicati
e
Trasporti)
del
e
dcl Ministro deile Infrastrutture (già Minisero delle Infrastrutture
sul sico inforniatico del Ministero stesso, e di cui a! decreto dcl Ministro dci Lavori Pubblici 6
aprile 2001, a. 20 e. per estrerni, sul sito informatico dell’Osservatorio;
—

VISTO I’art.l 1 del D.P.R. n.207/2010 che prevede the Ic amministrazioni aggiudicatrici
elaborino uno studio per individuare it quadro del hisogni e delle esigenze. al fine di
identificare gli interventi necessari a! loro soddisfacimento e the sulla base deflo studio Ic
amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fanibilità necessari
per lelaborazione del programma di cui all’ art. 128 del codice;
VISTO Fart. 13 del DPR n.207/20 10 ehe prevede che in conformita dello schema-tipo
definito con deereto del Ministro delle infrastrutture e dci trasporti e sulla base degli siudi
di cui alI’art.ll c,l e 3 del DPR n.207120l0 ogni anno vienc redatto. aggiomando quello
precedentenente approvato. tin programna dci lavori pubblici da eseguire nd successivo
triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo
Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi
allegato assieme allelenco dci lavori da avviare nellanno, Tale schema di programma e di
aggiornamento sono redatli. entro ii 30 settembre di ogni anno ed adottati daIl’organo
competente entro ii I 5 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiomamento ë fatta anehe in
ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dci singoli interventi.
Sulla base dellaggiomamento di eui sopra è redatto, entro Ia stessa data. lelenco dci lavori
da avviare nellanno suceessivo. con l’indicazione del codice unico di progetto,
previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.
VISTO ii D.M. 09.06.2005 ‘‘Procedura e scizemi-tipo per in redazione e ía pubbiicn:u’ne del
pt-a gramtna triennale, (let sum aggioi’tmanielIti annuali C (tell c/em-a annuale del lavon pubblu’i. (ii
sensi dellarticolo 14, comma 11, della 1.. llfebbrato 1994, n. 109. e successive mothticazwni ed
inregrazioni’, pubblicato nella G.U. 30 giugno 2005, a. 150, con it quale vengono definiti i
contenuti delle vane schede da predisporre ed approvare;
VISTO H successivo D.M. II .11 .2011 Procedura e schemi—tipo per In ,cda:ione e ía
pubblicazione del prograinina triennale. (tel snot a.ggtorzamenti ant wall e (tell ‘eletico annuale dci
lavori pubblici e per al redazione e a! pubbi cazione del progrcsmnza annuale per / acqutsizione di
heni e servizi al sensi dell’arr. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e (leg/i
articoll 13 e 271 del D.YR. 5 attobre 2010 n.207” pubblicato sulla Gil. ni5 del 06 rnarzo 2012;
RICH1AiiATA a L.R. Toscana a. 38 del 13.07.2007: “Norme hi inareria di conrrarti pubbiici e
relative disposizioni cu/la sicurezza e regolanra del lavoro
DATO AT1’O the, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere aH’adozione dello
schema del Progranima Tniennale 2013÷2015 e dell’Eleneo Annuale dci Lavori Pubblici di
eompetenza 2013 di questo Enie, in tempo utile per consentire Ia pubblicazione (per sessanta giorni

consecutivi.anc lie sul proprio “profllo del committeme”). prima della data di approvazione. che
dovrã avvenire conteswalmente al Bilancio di previsione. costitnendone on allegato:
ATTESO cite:
lAmministrazione Commute. nelle more di adozione dci docunienti progranimatici per .ii
esereizi 2013±2015, ha proceduto a definire Ic knee prioritarie relathe alla programmazione
delle opere pubbliche peril tricnnio di eui trattasi:

sulla base proposte pervenute dagli organi dell’Amministrazionc Cornunale. è stato
predisposto lo schema dcl Programnia Triennale 2013±2015 e dclI’Elenco Annuale dci [avon
Puhhhci di competenza 2013:
negli sirurnenti di programmazione di cui sopra. sono stan inseriti gli interventi in possesso di
studio sintetIco o di studio di fattihiliià do di progettazione preliminare. ai sensi dcl comma 6
dclIThrt. 128 dci D.Lgs. 12.04.2006. n. 163 (e s.m.i.) e nichiamati allan. 4. comma I. dci D.M.
09.06.2005:
—

sono slati inscriti anche intcrventi che non sono in possesso, alla data attuale. dcllo studio
sinierico o di studio di fattibilita do di proetIazione preliminare, ai sensi dci comma sopra
riehiamato. ma che per cssi si prevcdc l’approvazione di queue attività preliminari e di redigere
i relativi atti cntro II 31 Dicembre 2012. attività cui è subordinata l’inciusione di on lavoro
neIl’Eienco Annuale do nd Programma Tniennale medesimo;

>

per gli interventi di manutenzione straordinaria si è provveduto solo alI’indicazione degli
intervenni accompagnata da una stima sommaria dci costi, ai sensi deIl’art, 128 del D.Lgs.
12.04200611, 163 (c s.m.i.);

>

in otteinperanza a quanto disposto dall’art. 14. c. 6 della Legge 11. 166 del 01.08.2002,
l’inclusione di un lavoro nell’Elenco Annuale e suhordinata, per i lavori di importo inferiore a
1.000.000.00 di Euro, alia previa approvazione di uno studio di fattibilita e, per i lavori di
importo pan o superiore a 1.000.000,00 Euro. alla previa approvazione della progettazione
preliminare. redatta ai sensi deIl’art. 16 della già citala Legge 11. 166/2002, salvo che per i avon
di nianutenzione, per i quali è sufficicnte lindicazione degli interventi, accompagnata dalla
stirna sommaria dci costi:
I lavori di importo inferiore od uguale a 100000.00 Euro. quantunque non previsti nelie
apposite sehede programinatorie. devono essere inseriti nd Bilancio di Prevlsione 2013:

RILEVATO cite:
r

stato rispettato l’ordine di priorità definito datUm. 128 dcl D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (e
s.m.iJ, secondo una scala a tre livelli prevista dall’ant .3, comma 2. dcl D.M. 09/06/2005. ed in
particolare stata riconosciuta Ia prioritã ai iavori di:
I)

manutenzione straordinaria:

2)
3)

recupero del patrimonio esistente:
complemmento dci lavoni gih iniziati:
interventi per i quail ricorra Ia possihilità di tinanziamento con capitale
privato rnaggioritario;
progetti esecutivi approvati.
5)
Ic ulteriori priorinà sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici
dell’Amministrazione e tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione previste nd
vigente Programma Tniennale dci LL.PP. 2012-2014 e dci tempi previsti di progettazione e per
lappalto delle stesse;
>

in ottemperanza a quanto disposto daIl’art. 3 dci D.M. 11.11.2011 (che definisce i contenuti
deII’Elenco Annuale), esso è stato predisposto nd rispctto dci vincoli legislativi, delle priorità e
dci vineoli finanziari previsti dalla normativa vigente ed in particolare:

1)

Un lavoro ripartito in piü lotti (stralci funzionali), è stato inserito
limitatamente ad uno o pitt lotti, purché, con riferimento allintero lavoro. sia stain etaborata

o sia in elaborazione Ia progettazione almeno preliminare o sia al momenlo prevedibile che
l’approvazione possa avvenire net termine ultimo di approvazione del bitancio di previsione
fissato dat D.Lgs. n. 267/2000, al 31 Dicembre di ciascun anno;
per ciascuna opera ripartita in pitt toni. sono state quantificate Ic risorse
2)
iinanziarie necessarie per Ia realizzanone detlintero lavoro al fine di ridurre ii rischio di

incompiute”;
3)

Ililenco Annuale predisposto daltente contempla lindicazione del inezzi
finanziari. distinguendo Ic risorse proprie da queue disponibili in base a contributi o risorse
dello State. delle recioni o di altri end pubblici. e queue acquisibili inediante alienazione di
bent immohili.

CONSIDERATO cIte:
l’intera aLtiviLà di programmazione si ë conclusa con Ia redazione degli schemi relativi at
Programma Tricimale ed alt’Elenco Anmiale. entrambi compilati secondo Ic modalita’ previste
dal DM 11.112011 con schemi rivisli e adattan a reali esigenze di lettura e di esatta
interpretazione degli investimenti preventivati, ed allegati al presente alto quale pane integrante
e sostanziale;
per quanto sopra, complessivamente, i documenti allegati al presente atto sono:
Prospetto Sintetico Elenco Annuale 2013;
I)
Prospetto Sintetico Programnia Triennale LLPP. 2013±2015;
2)
>

nella stesura dcl documento di programmazione sono stati rispeltati i vincoli di natura
finanziaria. urhanistica. paesistiea e terntoriale miposti dalle norme vigenti:

RITENUTO pertanto neccssario provvedere allAdozione dello schema di Programma Triennale
dde OO.PP. 2013+2015 e relativo Elenco Annuale 2013. allegati at pnsente atto a fame patti
integranti e sostanziali. ai fini e per gli effetti deIlart. 128 del DLgs. 12042006. ii. 163 (e s.m.i.) e
delD.M.del 11.112011;

VISTO ehe to stesso strurnento di programmazione è stato predisposto tenendo conto delle
disposizioni legislative vigenti al riguardo cosi come degli indirizzi programmatici di questa
Amministrazione. resi tenendo como anche delle opere in corso di realizzazione ml vigente
Programma Triennale 2012-2014, e die to stesso sirumento di programmazione e coerente con Ic
risorse economiche disponihiti;
VISTO e PRESO ATTO dci pareri di regotarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dci
servizi interessati ai sensi detI’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;
RILEVATA Ia propria competenza, ai sensi delI’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto cib premesso;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA
I.

Dl ADOTTARE lo schema di Programma Triennale dci Lavori Pubblici 2013÷2015 e
l’Elenco Annuale dci lavori da realizzarc nell’anno 2013. predisposto datResponsabile
delta predisposizione dci Programma Triennale dci Lavori Pubblici. nd rispetto degli
indirizii programmatici forniti dallAmministrazione Comunate e redano sccondo I
principi dci modelli approvati con D.M. I .11.2011. rivisti e riadattati alle reali
esigcnze di ettura e di esatta interpretazione degli investimenti preventivati. allegati a
presente alto a fame parte integrante c sostanziate,

2.

DI DARE ATTO che lo schema è adottato ai sensi del combinato disposto deII’art.
128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (e s.m,ij. e deII’art. I. c. 3. del D.M, 11.11.201 I.e
quale base dl riferimento per Ia definizione dcl Prograinma Triennale e delI’Elenco
Annuale da approvarc nei terminI di legge unitamente a! Bilancio di Previsione 2013
deII’Ente.

3.

Dl DARE ATTO die Ia presente deliberazione di adozione dcl Programma Triennale
dci Lavon Pubblici 2013÷2015 (con i suoi allegati). sara pubblicata. ai sensi
dellart.128 c.2 del D,Lgs. n.163/2006. aII’Alho Pretorio del Comune e s-ui prohlo dcl
committente (sito internet del Cotnune di Capraia e Limite),

4.

Dl STAISILIRE che eventuali osservazioni al Programma Triennale siano inviate al
Responsahile dcl Programma triennale, ovvero al Responsabile dci Servizi Tccnici. nd
teinpi previsti dalla normativa vigente.

5.

Dl COMUNICARE l’adozione dcl presente atto
dcIl’an. 125 dcl D.Lgs. 267/00.

6.

atto. con separata ed unanime votazione
Dl DICI-IIARARE ii presente
40
comma, del D.Lgs. 18.8.2000. n.
immediatamente eseguihile ai sensi delFart. 134,
267.

ai
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PIANO ANNUALE
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PROGRAMMA ANNUALE 2013
ANNO 2013
ELENCO INTERVENTI

N

Fandi L. 10! 77

Mutuo

1

Manutenzione straordinario immobill

€ 20,000,00

2

Manutenzione strocrdinorio strode comunoli

€ 20.J,00

3/a Man-utenzione stroordinoria spozi a verde

€ 30.000,00

4

Manutenzione stroordinarla impknti

€ 20.000,00

5

Sistemozione di Piazza Rove e yb

6

Pistrutturozione ed odeguomento Scuo1e G,
Marconi

7

Peohzzozione di verde pubbflco a Umite a
Copraia. PJ!estimento di nuovi giachi, recupero a
messo a norma di queiii esistenti

9

Castruzione di nuavi laculi nd cimitero di Coproio

€ 1 50.000,0C

Pidolfi

€ 1

€ 50.000,00

€ 100.000,OC

€ 100.000,OC

10 Interventi sui plessi scolostici

11

€ 100.000.0t

Piqualificozione urbono centri di Limite e Caproio

€ 30.000,OC

12 Reoazzozione di nuovb porcheggi
Segnoletico

€ 20.000,00

orizzontole e verticole

13

Sistemozione Lungorno Trento e Trieste tro Piazza
Son Lorenza e Viole Montogni

14

Pealizzazione di infrostrutture a Castro (Plazzefto e
sistemazione curva Poggio Michele)

Altro (Irosferimenli
Enfi Territ.
Pdienazlonl
Patrimonidli, ccc.)

€ 100000 OC

€ 4 000 OC

19 Sistemozione ponte sull’Nno a Comoioni

€ 10.000,00

20 Rste ciclobili

€ 10.000,00
€ 0,00

I

€ 180.000,00
€910.000,00

€ 730.000,0C

I

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FINANZIARE CON IL TITOLO 1

N

EI.ENCO INTERVENTI

2013

1

Monutenzione ordinara rnmob

€ 4Ot,

2

Manutenzone ordinarla strode comunall

€ 4000000

3

Monutenzcne ordnara spoz a verde

€ 90f,W

4

Manutennone ordinana mponIi

€ 60,00

€000

€ 20.000,OC

€ 20.CW00

€910000.00

€ 180.000,00

€ 2.380.000.00

€200011001

lociC0.CC

€ 150.CCC,CC
€ 200.000CC
€2 ISO 000CC

t

Sistomaone ponte sull’Nno a Camaioni
PisteCiclabit
Ponte sul Rio Botta

.

I?
20
21

.

€ 300,01X1,X

.

Realizzazione passerello pedonale suN’Asno tra
Capraia a Monlelupo F.no a Ira Urnite ala Tinaio

.

-

€ 300,000,oC

€

€ 1 D0.000,C(

€ 30..DC

‘lB

€730 000CC

€ SOXAD.CC

€ 100.000CC

€ 30.000,CC

€

€ 100,000,0C

€ 100.000.0C
€ 100..CC

€ 100,000CC

€ 100.CXJO.CC

€S0XOCK

€

€
€50000.00

€ 150,000OC

€ 3OJX
€40 CUJCO

€20 000 IX
€ 20.000CC

FQRItlQ/77j

€ 300.000,C(

€ 0,0C

Mtstjfl

€ 150.000CC

Mtro

Acquisto a sistemazione cx Casa del Foscio
Lirnite suB Nno

€ 10.00000
€IQ.CCflCRJ

€20,000.00

€ 50.CmCC

€ 30.,00
€ 20.,W

€20 000CC
€ 20.000,00

I

I?

J
Mutuo

Rifacirneritc coperbura polestro scuole Fermi con
impianto folovoitoico in concessione

ReaHzzazione terzo ponte sulrNno e viabilitO di
000esso

Reohzzozione di inftostrutture a Castro (piazzetlo
a sisiernazione curva in ac. Paggia Michele)

Reohzzazione di nuovi parcheggi
segnaletica orizzontale e verlicale
Sistemazione lungarno Trento a Trieste tra Piazza
S. oronzo eviale M&mogni

Rquahficozione urbana centri storici di Umite e
Capraia

interventi sui plessi scolastci

Manuleiizione stroordinana irnpian
Sistemaziona di Razza Rove a ‘Aa Rdolfl
Ristruffuraone ed odeguomento Scuole G.
Marconi
Reahzzazione di verde pubbDco a Umite e
Capraia Aiiestimento di nuo giochi. recupero
e messa a norma di gueW esistenti
Porcotluvioie
Costruzione di nuovi locuh nd cimitero di

Manutenzione stroordinono immobdi
Moriutenzione stroordinoria strode comunali
Manuenzione stroordinarlo spo o verde

ELENCOINTERVENTI

16

13

12
12/a

10

8

7

3/a
4
5

2

N

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIQ 2013-2015
A11no2014’
ANNO2O1S

C DCC

€

00

-

tw.&&n..t

€ 300000,cC

€ 300.0CCC(

t

-

€ 300.000,00

€

€ 100.000,00

€

€ 100.000,CX

€5000000

€ 150,CCC,CC

A4Jro

€ 2.180.000.00

€ 150 CCC’ CC
€ 2C0.COD CC
1.980.000.01
€
€ 200.000CC

€ 20.00000

€ 20,CCt0,0C

€50 CCC.00

€ 30000.00
€ 40C00.CX

€20 COD DC
€ 20.,C(

FQflfl4.1007j

Anno2OlS

I

tdI.3

Z

0000

3D
D D
000C
D
N

D
N

D
N

D
N

0000
S
S
D
cDø(D(D

.D

0000

01

aaaci
S

S

S

S

0
Q
—

2

3v

—-w’—

—

0000
S
:0000

01

o
(to

=<

2

0

Ct)

flC’)Ct)

0

8888

888

888

I

Sislemazione ponte suirArno a Corncioni
Piste Ciclabili
Ponle sn Rio Sofia

19
20
21

€910000.00

1 180.000,00

€ 300.0(0.01

;eai?za2lone posserella peclonale suiiAjno tue
Capraa e Moritciupo F.no e tic Limite cia Tinaia

18

€ 20,000,01

€ 500.003,00

€ 730.000,0(

12384000,00

€ 150.000,00
€20000300
€zatooa,oc €ztaaooc,O

cx

Acquisto e sisiernaLone cx Casa del Fascio a
Umite suIl’Asno

,

D0.001).tA.

CC

17

.

103)))

€150,000.00

t

-

€

Rifacirnento coperlura palestra scuole Fermi con
irnpionto fotovoltoico in coricessione

.

..

€ 100000.00

I

£ CCC

t

,

t

.)0.L.C0.00

u) CtC D

€ ‘50,000,C(

€2.180.000.oO

€150,000.00
€ 200.000,00
1.980.000.0C
€
£ 200,000.(X

€ 20,000,00

5..) Ctt

€ 3CC 00300

€

€30,000.00
€30000.00

€3000000

€ ICCCAX.C(

€ 50.000,00

€ 1500000K

ro

€ 100.003.OC

€ 20.000,00

€ 50.01)0.00

€ 20003,00
€ 2000000
€ 30000CC
€ 40.003,00

Ivs*tiwnI

€ 100.003,00

€ 1000030€

€ 100.X%3.CX

M41u0

€ 100.000,00

€ ICO.C0).C(

€ 5t03((
€ 1000)0.00

€20,000.00

€ 50.000,03

€

NW

€

€30000.00
€4000100

€20,000.00
€ 20,000,00

P7j
Fc41d4
W
4

€ 500(j30(

)

€15o.cOacx

€0.OC

Mutuo

16

I

}

€300

€ 10,000,00
€10,000.00

€ 20.000,00

€50,000.00

€ 30000,00
€ 20.CWCC

€ 20.000,00
€ 20.000,00

Afro

Realizzazione terzo ponte suirAsno e viabilitá di
accasso

j

15

€ Q.0(

Mutuo

Reaiizzazione ci nfrastrullure a Castro (Øiazzeffo
e s1emaaone curva in icc. Poggio Micheie)

SstemazmneiungarnoTrento e Tneste tie pazza

Realizzazione di nuovi parcheggi
segnalelica orizzonlale e verilcale

Rquuhflcoone urbana centri storici di Limite e

lnk,rert sui pe5sL SCOOSIlCI

Realizzazione di Verde pubblico a Umite e
Capraia, Afleslimento di nuovi giochi, recupero
e messa a norma di guefli esistenti
Parco fluviale
gosIruone di nuovi ocuk ne cimitero di

Manutenzione stroordinoria immobili
Marutenzione siroordinoric strode comunali
Manutenzione straordinoria spozi a verde
Monutenzbne stroordinaria impianfi
&slemozionedi Piazza Piaveevia Ricloifi
Rstwtturozone ed adeguomento Scuole G,

ELENCOINTERVENTI

4

13

12
12/a

TO

8

,_____

7

6

4
S

1
2
3/c

N

‘

PROGRAMMA DELLS OPERE PUB5LICHE TRIENNIG 2013-2015
Mno:2014
ANNO2OI3

I
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D
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II preseine verhale. ai sensi delFart. 16 dello Statute, viene cite. approvato e soitoscritto
IL PRESIDENTE
SOSTEGNI
f.to
ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATODIPUISBLICAZIONE

Sn contortne attestaiione dcl Messo Comunale. cenifico che Ia presente deliherazione ê stab aftissa
Pretorto ii

I i prescritta puhbln. inone di quindit i
dellart. 123 de[SecrdM egMhuivo n267/2tflN).
L comunicata ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

J

l:undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deIIano. ai sensi dellart. 134 comma 3 del
Decreto I.egislativo 267/200)0
Essendo slam sonoposta al controllo eventuale di legittirnità ai sensi deIIThn. 127 dcl Decreio
Legislanso 267/2000
Pet decorrenza di termini previsti (30 gionii dall’invio delFatlo)
Perché restituita senza osservazioni con oem prot. n.
del
-

-

-

Perché confermata con atto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in carla
libera per uso amministrativo.
Capraiae Lirnite.
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