CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 28

del 11/04/2019

OGGETTO :

PROGRAMMA TRIENNALE (anni 2019-2020-2021) ED ELENCO ANNUALE (anno 2019) DEI
LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE (anni 2019-2020) DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI - Approvazione
L’anno duemiladiciannove, addì undici del mese di aprile, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:00, in grado di
prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto
all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:
N

Componente

P

A

N

Componente

P

A

1

MORRA ROBERTO

P

14 MINERVA GIUSEPPE

A

2

MARZULLO ANTONIO

P

15 MASSA GIOVANNI

P

3

DI SIBIO ROSSANA

P

16 DI NUNNO ANTONELLA

P

4

MORRA ANNAMARIA LETIZIA

P

17 IACOBONE SABINO

5

LOVINO MASSIMO

P

18 VENTOLA FRANCESCO

P

6

PRISCIANDARO ANTONELLA

P

19 PETRONI MARIA ANGELA

P

7

FORTUNATO MARIA

P

20 MATARRESE GIOVANNI

8

SANTARELLI COSTANZA

P

21 PATRUNO GIOVANNI

9

CIGNARALE FRANCESCO

P

22 PRINCIGALLI VINCENZO
LEONARDO

A

10 LUONGO NICOLA

P

23 DI PALMA NICOLA

A

11 PANARELLI CRISTIAN

P

24 IMBRICI ANTONIO

P

12 PIZZUTO ANTONIO

P

25 LANDOLFI NADIA

P

13 PORRO MARIA ALTOMARE

P

A

A
P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5.
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: DE MITRI MARCELLA, GERARDI ANNA ALTOMARE, LENOCI
SABINA ANNA, SANLUCA FRANCESCO, LOPS FRANCESCO, PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE
PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo
ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 2 iscritto
all'o.d.g. ad oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE (anni 2019-2020-2021) ED ELENCO
ANNUALE (anno 2019) DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE (anni 20192020) DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI - Approvazione”
Il Sindaco illustra il provvedimento nei suoi contenuti principali.
Il Consigliere Ventola (Direzione Italia), avuta la parola, chiede al Segretario come sia stato
possibile inserire nell'annualità 2019 un progetto che superi il milione di euro, come quello del
CURA, senza che ci sia il piano di fattibilità tecnico economica.
Il Segretario, presa la parola, dichiara che occorre rispettare l'art.21 – comma 3 – del codice degli
appalti invitando l'Arch. Gagliardi, anche nella qualità di R.U.P. dell'intervento, a fornire i dovuti
chiarimenti.
L'Arch. Gagliardi precisa che il progetto in questione ha ottenuto il finanziamento regionale e
contiene una serie di elementi tecnici che non sono soltanto gli elaborati grafici ma anche le
relazioni, così come anche la domanda di candidatura risulta essere coerente agli strumenti di
pianificazione. Pertanto, riferisce che il quadro economico e tutta la progettazione, che è stata
definita sin da giugno del 2018, contemplano e contengono tutti gli elementi richiesti dalla
normativa vigente in materia di livelli di progettazione degli appalti pubblici.
Il Consigliere Ventola (Direzione Italia), avuta la parola, chiarisce che non ha voluto mettere in
discussione la coerenza del progetto con gli strumenti urbanistici, bensì mettere in evidenza ciò che
la legge prevede e cioè che il progetto debba essere corredato da uno studio di fattibilità tecnico
economica, i cui contenuti, così come previsti dalla normativa vigente, non si rinvengono nel
progetto in questione. Contesta, poi, che nel piano delle opere pubbliche ci sia un progetto di €
1.251.000 arrotondato ad € 1.300.000; circostanza non plausibile e propone una sospensione per
approfondire la questione.
Il Presidente pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta di sospensione
che non viene approvata avendo la votazione riportato il seguente esito
Consiglieri presenti: n. 20
Consiglieri assenti: n.5 ( Minerva - Iacobone – Matarrese - Princigalli – Di Palma)
Voti favorevoli: n.5
Voti contrari: n.15 (Morra – Di Sibio – Morra A. - Lovino – Prisciandaro – Fortunato – Santarelli –
Cignarale – Luongo – Marzullo – Panarelli – Pizzuto – Porro – Massa - Imbrici)
Il Consigliere Ventola (Direzione Italia), avuta la parola, chiede al Dirigente Dott. Di Biase se sia
possibile un arrotondamento di 49.000 euro. Rileva, poi, che il Piano prevede interventi prioritari
sulle strade che, si augura, siano risolutivi. Poi, riguardo alla stadio San Sabino, chiede chiarimenti
circa l'esistenza di un progetto per il quale ci si impegna a contrarre un mutuo e la partecipazione
del Comune ad un bando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Riguardo al progetto del
Polivalente, poi, lamenta le lungaggini nella sistemazione dell'area, in previsione del fatto che a
breve ci ritroveremo una struttura nuova a beneficio delle scuole superiori con a fianco una
discarica e la nuova struttura del palazzo della palestra con a fianco una gradinata che cade a pezzi.
Il Consigliere Patruno (Canosa prima di tutto), avuta la parola, rileva dall'elenco delle opere
pubbliche che sono stati stanziati 450.000 euro per il campo sportivo San Sabino che a giugno
perderà l'omologazione. In considerazione del fatto che ad agosto comincerà il nuovo campionato,

si augura che si riesca a fare tutto il manto erboso perché, altrimenti, la squadra di Canosa sarà
costretta a giocare altrove.
Il Sindaco, avuta la parola, precisa che l'omologazione scade ad aprile e che si è preferito chiedere
una proroga di 3 mesi più altri tre mesi, perché fare prima l'omologazione avrebbe comportato
maggiori costi per l'Ente. Precisa, inoltre, che il mutuo può essere chiesto solo dopo l'approvazione
del bilancio e che, quindi, si è pensato di chiedere un finanziamento alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di 700.000 euro, prevedendo che l'esito circa l'ammissione o meno al finanziamento
sarebbe arrivato entro il mese di marzo. Non essendosi, invece, ad oggi, avuta tale certezza, si è
pensato di correre ai ripari chiedendo un mutuo. Il finanziamento prevede lavori che vanno al di là
del manto erboso come, ad esempio, il rifacimento della tribuna e la sistemazione dell'impianto di
illuminazione che presenta seri problemi.
La Dirigente Gagliardi a proposito dell'arrotondamento, precisa che l'importo di € 1.300.000 è
stato inserito all'interno del bilancio in quanto già assegnato dalla Regione Puglia. Il quadro
economico riportato nel progetto sarà, invece, rimodulato con una seconda delibera in esito al
dialogo ed alle interlocuzioni con la Regione Puglia a mezzo delle quali si è entrati nel dettaglio
della progettazione.
Entra il Consigliere Matarrese. Pertanto, i presenti sono 21.
Il Consigliere Petroni (Direzione Italia), avuta la parola, chiede che il Segretario si esprima sulla
conformità alla norma, così come richiesto dal Consigliere Ventola.
Il Segretario rinvia a quanto già riferito dall'Arch. Gagliardi.
Il Consigliere Landolfi (Io Canosa), avuta la parola rileva che nel Piano delle Opere Pubbliche
manca la scuola San Giovanni Bosco e che non c'è nulla riguardo al museo.
Il Sindaco riferisce che il museo non poteva esserci perché le risorse saranno assegnate al Polo
Museale che fungerà da stazione appaltante co-progettando con il Comune. Per quanto riguarda la
scuola San Giovanni Bosco, invece, non esiste ancora nessun tipo di progettazione, onde
l'impossibilità di inserirlo nel programma triennale. Resta, comunque, al vaglio di questa
Amministrazione un rinforzo strutturale della scuola medesima.
Il Consigliere Patruno (Canosa prima di tutto), avuta la parola per dichiarazione di voto, per
tutte le eccezioni prima sollevate, preannuncia la non partecipazione alla votazione.
Il Consigliere Ventola (Direzione Italia), avuta la parola, afferma di condividere il pensiero del
consigliere Patruno e preannuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto. Chiede di riportare il
suo intervento integralmente, così come di seguito trascritto.
(Consigliere Ventola) “sì Presidente noi condividiamo il il pensiero del collega Patruno quindi le
anticipiamo che non parteciperemo al voto ma perché purtroppo anche questa delibera non è
conforme alla legge soprattutto nella fattispecie ma a titolo esemplificativo perché ce ne sono altri.
Il progetto del CURA in quanto non è uno studio tecnico di fattibilità tecnica ed economica così
come prevista dalla legge prevede un arrotondamento che non si evince da nessun atto ufficiale e
nella contabilità pubblica non è possibile prevedere nel Piano dei servizi per 245.000 euro circa
che dal quadro economico non si evincono da nessuna parte. Apprezziamo e condividiamo l' idea
progettuale che è stata fatta ci mancherebbe altro e si è tentato in questo Consiglio di trasformare
una cosa che è meramente tecnico finanziaria in una questione che è di carattere invece solamente
tecnico che nessuno mette in discussione, anzi, però non si può dire che i 250.000 euro saranno
circa per le associazioni quando poi nello stesso piano sta scritto che saranno fatte le gare sul
MEPA in Puglia o presso la CUC del Tavoliere; quindi, si tratta non di contributi ad associazioni
ma si tratta di servizi che non sappiamo quali sono e non si evincono da nessuna parte. Allora,
siccome il bilancio ha dei principi molto chiari e soprattutto il piano triennale delle opere

pubbliche che è un allegato fondamentale deve essere puntuale e preciso nell'annualità 2019 vanno
inseriti tutti quei progetti che hanno un livello progettuale che parte dallo studio di fattibilità
tecnica economica a salire definitivo o esecutivo. Oggi a Canosa si sta sancendo un altro principio
che nel bilancio annuale del 2019 delle opere pubbliche si inserisce un' opera che non è confacente
e rispettosa della norma sul codice degli appalti quella che prevede appunto la realizzazione e
come formare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Abbiamo anche invitato il Consiglio a
sospendere per qualche minuto così da poter approfondire meglio evitando che ci potesse essere
come dire surriscaldamento in quest'aula ma, ahinoi, ci è stato negato e di questo politicamente
non capisco perché una maggioranza si sottrae da una sospensione di dieci minuti su una cosa che
credo non sia chiara. Poi voi lo voterete ma in cuor vostro sapete che almeno non è chiara. Per me
è sicuramente non chiara ed è illegittima, per voi quantomeno non è chiara. Spero che con gli
interventi questa cosa anche a voi sia stata resa edotta perché qui abbiamo un ruolo fondamentale
che è quello di condividere dei percorsi e poi di votare se non si votassero quei percorsi condivisi e
diciamo vuol dire che alcune cose magari possono essere corrette e quindi la richiesta di
sospensione aveva quell'obiettivo, ma voi ci avete negato anche questo come se fosse interesse
nostro portare avanti una cosa che è sbagliata ci sono le cose abbiamo suggerito di
successivamente alla sospensione di ritirare il provvedimento visto che c'è tutto il tempo e di
spostare nell'annualità 2020 questa fattispecie proprio perché non è conforme alla legge e nel
momento in cui la dirigente avrebbe sottoposto alla Giunta tutto ciò che ha detto verbalmente con
un atto concreto potevate anticiparla all'annualità 2019 perché questo prevede la norma, ma anche
questo ci è stato negato. Oggi voi state approvando un Piano triennale delle opere pubbliche sul
sentito dire, sugli incontri informali e non sugli atti ufficiali perché gli atti ufficiali che sono
discordanti le delibere a monte quella di alcune in particolar modo e discordanti rispetto a quello
che state votando va bene lo farete, ma lo farete senza di noi. Anche di questo Segretario noi
vogliamo che sia quanto più non l' estratto del verbale portato esattamente in delibera quello che
noi abbiamo dichiarato prendendolo dalla registrazione se bisognerà pagare il servizio di
sbobinamento non c'è problema ce ne facciamo carico purché questo venga fatta nei tempi consoni
visto che darete l' immediata esecutività che consentono al Consigliere comunale di poter
esercitare appieno le proprie funzioni. Per queste ragioni non parteciperemo al voto”.
Il Consigliere Imbrici (Gruppo Misto), avuta la parola, preannuncia il proprio voto favorevole, in
quanto le Opere Pubbliche non possono che migliorare la nostra Città.
Il Consigliere Landolfi (Io Canosa), avuta la parola, contesta il metodo di non coinvolgimento.
Non ritiene di dover entrare nel merito di dati tecnici. Ben vengano i finanziamenti e ringrazia per il
lavoro svolto.
Il Sindaco precisa che dopo la delibera di Giunta relativa al progetto CURA si è aperta una fase di
negoziazione con la Regione in cui sono state rimodulate tutte le cifre. La Regione ha riconosciuto
la somma di € 1.300.000.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per
appello nominale l'argomento in discussione, che viene approvato avendo la votazione riportato il
seguente esito
Consiglieri presenti: n. 17
Consiglieri assenti: n.8 ( Minerva – Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese _ Patruno - Princigalli
– Di Palma)
Voti favorevoli: n.17

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
−
l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e smi:
a)
disciplina la programmazione delle acquisizioni delle Stazioni appaltanti statuendo che
le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi (di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro) e il programma triennale
dei lavori pubblici (il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro) nonché i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio. L’attuazione viene demandata, poi, a un decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
b)
prevede che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali indicano 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;
c)
stabilisce che nell’ambito del programma biennale di forniture e servizi e relativi
aggiornamenti annuali, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il
mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1
milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni
e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4;
e)
demanda la sua attuazione, poi, a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
−
la programmazione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è strettamente collegata al
Documento Unico di programmazione;
−
occorre procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2019-2020-2021, ed all’elenco annuale per l’anno 2019 e al programma biennale per
l'acquisizione di beni e servizi per gli anni 2019-2020 in ottemperanza alle disposizioni dell’art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi;
Preso Atto che:
−
il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, referente per la programmazione, ha
predisposto di concerto e secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale, dei Settori
e degli Uffici competenti:
a)
la proposta del programma triennale per gli anni 2019-2020-2021 ed elenco
annuale anno 2019 dei lavori pubblici;
b)
la proposta del programma biennale per gli anni 2019-2020 per l'acquisizione di
forniture e servizi;

−
la suddetta programmazione articolata in programma triennale per gli anni 20192020-2021 ed elenco annuale anno 2019 dei lavori pubblici e programma biennale per gli
anni 2019-2020 per l'acquisizione di forniture e servizi è stata adottata con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 69 del 29/03/2019;
Ritenuto di dover approvare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-20202021 ed elenco annuale 2019, e il programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi per gli
anni 2019-2020 allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Precisato, inoltre, che quanto previsto nel programma deve ritenersi collegato alla strutturazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio triennale 2019-2020-2021;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore
Finanze ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 – comma 2° - del D.Lgs. n. 267/2000 ha
apposto sulla proposta il visto di conformità;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e
votanti (Risultano assenti i Consiglieri Minerva – Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese Patruno - Princigalli – Di Palma)
DELIBERA
per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:
1. di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-20202021 ed elenco annuale 2019 e il programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi per gli anni 2019-2020 sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti
schede:
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019

−
−
−
−
−
−

Allegato I - scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;
Allegato I - scheda B: elenco delle opere incompiute;
Allegato I - scheda C: elenco degli immobili disponibili;
Allegato I - scheda D: elenco degli interventi del programma;
Allegato I - scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;;
Allegato I - scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

−

Allegato II - scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;
−
Allegato II - scheda B: elenco degli acquisti del programma;
−
Allegato II - scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità
del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati.
2. di pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2020-2021 ed
elenco annuale 2019 e il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi per gli
anni 2019-2020 secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016.
************
Con successiva e separata votazione, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio
Comunale ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri
presenti e votanti (Risultano assenti i Consiglieri: Minerva - Iacobone – Ventola – Petroni -

Matarrese – Patruno - Princigalli – Di Palma), dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott. Gianluigi Caso

Il Presidente del Consiglio
Antonio Marzullo

_________________________________________________________________________________

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) (approvazione)
TIPOLOGIA RISORSE
2019
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
2020
2021

1 600 000,00

22 018 653,67

28 511 933,00

52 130 586,67

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

715 638,90

1 010 000,00

1 222 080,00

2 947 718,90

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

590 000,00

0,00

1 500 000,00

2 090 000,00

stanziamenti di bilancio

270 339,03

0,00

0,00

270 339,03

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403

0,00

0,00

0,00

0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)

0,00

0,00

0,00

0,00

Altra tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

3 175 977,93

23 028 653,67

31 234 013,00

57 438 644,60

Totali

Il referente del programma
(ing. Sabino Germinario)
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla
scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE : non ricorre la fattispecie (approvazione)

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

CUP Master
(2)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

codice

codice

testo

Tabella B.1

Tabella B.2

L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai
sensi dell’articolo 191
del Codice

valore

valore

percentuale

Tabella B.3

si/no

Tabella B.4

si/no

Tabella B.5

si/no

somma

somma

Importo
complessivo
lavori (4)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

aaaa

valore

valore

somma

somma

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione
dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo
dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o
recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione
appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto
aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).
Descrizione dell'opera
unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)
Dimensionamento dell'intervento (valore)
valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato
si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato
si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)
Sponsorizzazione
si/no
Finanza di progetto
si/no
Costo progetto
importo
Finanziamento assegnato
importo
Tipologia copertura finanziaria
Comunitaria
si/no
Statale
si/no
Regionale
si/no
Provinciale
si/no
Comunale
si/no
Altra Pubblica
si/no
Privata
si/no

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

Importo
complessivo
dell'intervento
(3)

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Importo
ultimo SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (4)

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Il referente del programma
(....................)

Vendita
Parte di
ovvero
infrastruttura di
demolizione
rete
(5)

si/no

si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI : non ricorre la fattispecie (approvazione)

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

codice

codice

codice

testo

Valore Stimato

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

codice

Tabella C.1

Note:

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

Tabella C.2

Tabella C.3

Tabella C.4

Il referente del programma
(....................)

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5
cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

2019

2020

2021

Totale

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

somma

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

fonte fin.to
2019

2020

fonte fin.to
2020

2021

fonte fin.to
2021

X

Y

Z

2
3

AB

AC

AD

AE

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
Tabella D5

ANNOTAZIONI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA (approvazione)

4
5
6

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Codice ISTAT
Codice interno
Amm.ne

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funzionale
(5) si/no

7
Numero intervento CUI (1)

8

lavoro
complesso Reg Prov Com
(6) si/no

localizzaz
ione
codice
NUTS

Tipologia
(Tabella D.1)

Settore e sottosettore
di intervento (Tabella
D.2)

Descrizione dell'intervento

Livello di priorità
(7)
Tabella
D.3

2019

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

9
10

AA

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

1

CAT. STRADALI cod. A01 01

Scadenza temporale
Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante
Tipologia
da contrazione di mutuo
Importo
Tabella D.4
(data)

CAT. STRADALI cod. A01 01

81000530725

(b)

(b)

eventuale

CUP

2019

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2020

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2020

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

2020

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

09 - manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

07 - manutenzione
straordinaria

01.01 - stradali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE URBANE ed EXTRAURBANE

1

99 - altro

01.01 - stradali

2 750 000,00

S

01.01 - stradali

RECUPERO E VALORIZZAZIONE
VILLA COMUNALE
MANUTENZIONE STRADE URBANE
ED EXTRAURBANE
NUOVA COSTRUZIONE VIABILITA' DI
COLLEGAMENTO

1

07 - manutenzione
straordinaria
01 - nuova
realizzazione

1

400 000,00

M

435 977,93

M/C

435 977,93

n.a.

a) Finanziato per € 100.497,36 (da Mutuo pos 4535193 - Platani
da devolvere), € 65.141,54 (da Mutuo pos 4535178 - Betulle da
devolvere), per un totale di € 165.638,90 (da devoluzione
mutui); b) € 18.899,50 (economie in cassa da mutuo pos.
4535193 - Platani), € 51.439,53 (economie in cassa da mutuo
pos. 4535178 - Betulle) per un totale di € 70.339,03 (da
economie su quota comunale) - Riferimenti DD. 960/2016 e
1001/2016; c) € 200.000,00 oneri di urbanizzazione.

11
12
13
14
15
16

01.01 - stradali

435 977,93

(b)

eventuale

(a)

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2020

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

07 - manutenzione
straordinaria

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2020

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF49

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

07 - manutenzione
straordinaria
07 - manutenzione
straordinaria
99 - altro

18

20

3 150 000,00

R

n.a.

Stima sommaria costi (completamento)

400 000,00

n.a.

2 400 000,00

n.a.

Del. GC n. 27 del 12/05/2007

2 100 000,00

n.a.

€ 1.890.000 REGIONE PUGLIA; € 210.000 MUTUO;
CANDIDATO A FINANZIAMENTO. Rif.to Del. G.C. n. 200 del
19/10/2017.

2 400 000,00

CAT. EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA cod. A05 08

(b)

19

2 750 000,00

2 400 000,00
totale

CAT. EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA cod. A05 08
81000530725

17

05.08 - sociali e scolastiche INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO COMPRENSIVO
FOSCOLO-DE MURO LOMANTO
SEDE DI VIA SETTEMBRINI, 97
05.08 - sociali e scolastiche MANUTENZIONE PALAZZINE TORRE
CARACCIOLO: RIFACIMENTO
INFISSI
05.08 - sociali e scolastiche MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
EDIFICI SCOLASTICI
05.08 - sociali e scolastiche MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI SCOLASTICI
05.08 - sociali e scolastiche Lavori di messa in sicurezza e

1

2 100 000,00

R/M

1

669 476,71

R

1

300 000,00

M

300 000,00

n.a.

Inoltrata richiesta finanziamento Regione nota n. 3032 del
25/01/2019
Stima sommaria dei costi

1

200 000,00

M

200 000,00

669 476,71

n.a.

n.a.

Stima sommaria dei costi

1

2 498 200,00

S

2 498 200,00

n.a.

Candidato a finanziamento

1

2 665 560,00

S

2 665 560,00

n.a.

Candidato a finanziamento

3 505 000,00

R/M

3 505 000,00

n.a.

€ 502.080 MUTUO ICS; € 2.602.920 REGIONE; € 400.000
MUTUO. Rif.to Del. G.C. n. 117 del 26/06/2018

120 000,00

n.a.

3 500 000,00

n.a.

CANDIDATO A FINANZIAMENTO Quadro finanziario generale strategia: €
820.000 (efficientamento energetico degli edifici pubblici e aumento della
mobilità sostenibile); € 185.000 (riduzione del rischio idrogeologico); €
515.000 (miglioramento qualità corpi idrici e valorizzazione e fruizione
patrimonio naturale); € 1.480.000 (riduzione del disagio abitativo); € 500.000
(interventi per la diffusione della legalità). FINALITA': TUTELA
VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE. Rif.to Del. G. C. n. 194
del 06/10/2017

217 000,00

n.a.

Rif.to Del G.C. 184 del 18/10/2018

MUTUO ICS O CASSA DEPOSITI E PRESTITI

adeguamento sismico edificio
scolastico Scuola primaria
secondaria e dell'infanzia U.
Foscolo

21
81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

99 - altro

05.08 - sociali e scolastiche

Lavori di messa in sicurezza e
adeguamento sismico edificio
scolastico scuola primaria
dell'infanzia E. De Muro Lomanto

22
81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

58 - ampliamento o
potenziamento

05.08 - sociali e scolastiche AMPLIAMENTO SCUOLA
POLIVALENTE ZONA 167

1

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

07 - manutenzione
straordinaria

05.08 - sociali e scolastiche PALAZZINE VIA ARISTOTELE manutenzioni

1

23
24
25
26

1

120 000,00
0,00

totale

3 069 476,71

M

8 988 760,00

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA cod. A05 09

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA cod. A05 09
81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2020

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

99 - altro

da CUP

STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
(SISUS)

1

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2020

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

99 - altro

da CUP

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SISTEMA
DELLE COPERTURE E DI
RIPRISTINO DELLE VOLTE DI

1

3 500 000,00

R

217 000,00

R

27

28
29
30

SPORT E SPETTACOLO cod. A05 12
(b)

(b)

eventuale

CUP

2019

Sabino GERMINARIO

81000530725

(b)

(b)

eventuale

CUP

2019

Sabino GERMINARIO

81000530725

(b)

(b)

eventuale

CUP

2019

Sabino GERMINARIO

32

NO

16 110 004

NO

NO

NO

NO

NO

ITF48

07 - manutenzione
strordinaria

05.12 - sport, spettacolo e
tempo libero

16 110 004

ITF48

16 110 004

ITF48

07 - manutenzione
strordinaria
07 - manutenzione
strordinaria

05.12 - sport, spettacolo e
tempo libero
05.12 - sport, spettacolo e
tempo libero

33
34

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAMPO SPORTIVO SAN SABINO per
rinnovo omologazione LND +
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Palazzetto dello Sport Costantinopoli
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
(TENNIS E ATTIVITA' LUDICO
RICREATIVE)

(b)

(b)

0,00

1

450 000,00

M

450 000,00

n.a.

1

100 000,00

M

100 000,00

n.a.

590 000,00

P

590 000,00

n.a.

9 734 709,00

n.a.

1 499 910,96

n.a.

1

1 140 000,00

totale

DISSESTO IDROGEOLOGICO cod. A02 05
81000530725

3 717 000,00

SPORT E SPETTACOLO cod. A05 12

81000530725

31

35

0,00

totale

0,00

590 000,00

6

Rif.to Del. G.C. n. 93 del 17/04/2012

0,00

DISSESTO IDROGEOLOGICO cod. A02 05

eventuale

(a)

2020

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

99- altro

02.05 - difesa del suolo

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELL'ABITATO DI CANOSA DI
PUGLIA - Intervento di rifacimento reti
fogna pluviale.

36
37
38 INFRASTRUTTURE SOCIALI cod. 05 99

1

9 734 709,00

0,00

totale

R

9 734 709,00

0,00

INFRASTRUTTURE SOCIALI cod. 05 99

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2020

Annamaria Fabrizia
GAGLIARDI

NO

NO

16 110 004

ITF48

99 - altro

05.99 - altre infrastrutture
sociali

TRA CITTA’ E CAMPAGNA. UN
PERCORSO DI TURISMO
ESPERIENZIALE

1

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

01 - nuova
realizzazione

05.99 - altre infrastrutture
sociali

5 675 306,40

R

5 675 306,40

n.a.

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

01 - nuova
realizzazione

05.99 - altre infrastrutture
sociali

URBANIZZAZIONI ZONA PIP
CONTRADA COLAVECCHIA (3°
intervento)
URBANIZZAZIONI ZONA PIP
CONTRADA COLAVECCHIA (1°+2°
intervento)

1

81000530725

1

6 575 697,60

R

6 575 697,60

n.a.

REGIONE PUGLIA rif.to Delibera C.C. n. 29 del 20/06/2003- Stima
sommaria opere di urbanizzazione Euro 12.250.999

300 000,00

n.a.

Finanziato. Rif.to Del. G.C. 244 del 15/12/2017

257 557,00

n.a.

Rif.to Del G.C. n. 223 del 24/11/2017

270 000,00

n.a.

Rif.to Del.G.C. n. 258 del 21/12/2017

1 300 000,00

n.a.

1 300 000,00

n.a.

GRADUATORIA PUBBLICATA - INTERVENTO AL 1° POSTO Rif.to Del G.C. n. 103 del 07/06/2018 (approvazione progetto di
fattibilità tecnico economica)
Rif.to Del G.C. n. 104 del 07/06/2018 (approvazione progetto di
fattibilità tecnico economica)

1 499 910,96

R/M

€ 1.399.910,96 REGIONE; € 100.000 MUTUO Fondo di
sviluppo e coesione 2014/2020. Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia D. GR. 545/2017 Settore prioritario Turismo,
Cultura e valorizzazione delle risorse naturali – Avviso pubblico
per la selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed
infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della
qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore
turistico. Rif.to Del. G.C. n. 243 del 24/12/2018.

39
40
41
42
43

ALTRO cod. E10 99

1 499 910,96

12 251 004,00

ALTRO cod. E10 99

81000530725

(b)

(b)

eventuale

CUP

2019

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2019

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Annamaria Fabrizia
GAGLIARDI

NO

NO

16 110 004

ITF48

01 - nuova
realizzazione
07 - manutenzione
straordinaria
99 - altro

da CUP

81000530725

44
45

da CUP

da CUP

46
47
48

0,00

totale
REALIZZAZIONE DI UN CCR NELLA
BORGATA DI LOCONIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL CANILE SANITARIO COMUNALE
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI AI COMUNI PER LA
SISTEMAZIONE DI AREE VERDI
PUBBLICHE

1

300 000,00

257 557,00

R

1

270 000,00

totale

BENI CULTURALI cod. A05 11

R

1

300 000,00

257 557,00

R

270 000,00

BENI CULTURALI cod. A05 11

81000530725

(b)

(b)

eventuale

CUP

2019

Annamaria Fabrizia
GAGLIARDI

NO

NO

16 110 004

ITF48

99 - altro

05.11 - beni culturali

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2020

Annamaria Fabrizia
GAGLIARDI

NO

NO

16 110 004

ITF48

99 - altro

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2020

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

81000530725

(b)

(b)

eventuale

(a)

2021

Sabino GERMINARIO

NO

NO

16 110 004

ITF48

C.Ur.A - CORRIDOIO ECOLOGICO
URBANO ARCHEOLOGICO

1

da CUP

LA CITTA' E IL SUO FIUME

1

1 300 000,00

R

99 - altro

da CUP

300 000,00

R

300 000,00

n.a.

05.11 - beni culturali

SISTEMA DI CONNESSIONE
MATERIALE GREENWAY
DELL'OFANTO E LABORATORIO
INTERCOMUNALE
PARCO DEL REGIO TRATTURO E
APPIA TRAIANA - VALORIZZAZIONE
DEL TRATTURO REGIO STRALCIO N.
2 DAL MAUSOLEO BAGNOLI ALLA
ZONA ANFITEATRO LUNGO LA VIA
TRAIANA

1

99 - altro

1

4 000 000,00

R/P

4 000 000,00

n.a.

99 - altro

05.11 - beni culturali

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI
AREE ARCHEOLOGICHE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE
DELLE STESSE E PER LA
PROMOZIONE TURISTICA DEL
TERRITORIO

1

3 324 249,00

R

3 324 249,00

n.a.

1 300 000,00

R

49
50

51

Del. G.C. n. 10 del 16/01/2012

1 500 000,00

6

€ 2.500.000 FONDI COMUNITARI; € 1.500.000,00 CAPITALE
PRIVATO. Rif.to Del. G.C. n. 193 del 27/04/2010,

52

53
54

totale
TOTALE

55
56
57

Note

58

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

59

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

60
61

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

1 300 000,00

1 600 000,00

7 324 249,00

3 175 977,93

23 028 653,67

31 234 013,00

somma

somma

somma

somma

somma

somma

Rif.to Del G.C. n. 81 del 10/03/2006

somma

Il referente del programma

(ing. Sabino Germinario)

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
62
63

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

64

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12

65

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale
bonifica del sito.

66

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

67

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

68

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in
caso di modifica del programma

69
70
71

Tabella D.1

72
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)
Responsabile del procedimento

73
74
Tabella D.2

75
76
77

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Codice fiscale del responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento
tipologia di risorse

formato cf

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

importo
importo
importo
importo
importo

importo
importo
importo
importo
importo

importo
importo
importo
importo
importo

importo
importo
importo
importo
importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

importo
importo

importo
importo

importo
importo

importo
importo

primo anno

secondo anno

terzo anno

annualità successive

Tabella D.3

78
79
80
81
82

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4

83
84
85
86
87
88
89
90

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5

91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

(a)

da inserire se l'applicativo SCP lo richiede come dato obbligatorio per le annualità successive
alla prima (ndr)

(b)
n.a.

CUI assegnato in automatico dall'applicativo reso disponibile da SCP del MIT
non applicabile

Pagina 1 di 1

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE (approvazione)
DESCRIZIONE INTERVENTO

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

Codice

Ereditato da scheda D

codice

da richiedere

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE URBANE ed EXTRAURBANE

codice

da richiedere

codice

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE (in
aggiornamento)

Ereditato da scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

1

SI

SI

1

CPA

1

SI

SI

3

100 000,00

CPA

1

SI

SI

1

590 000,00

590 000,00

MIS

1

SI

SI

1

Sabino GERMINARIO

300 000,00

300 000,00

AMB

1

SI

SI

1

Annamaria Fabrizia
GAGLIARDI

1 300 000,00

1 300 000,00

URB

1

SI

SI

1

TOTALE

3 175 977,93

3 175 977,93

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Tabella E.1

Sabino GERMINARIO

435 977,93

435 977,93

URB

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAMPO SPORTIVO SAN SABINO per
rinnovo omologazione LND +

Sabino GERMINARIO

450 000,00

450 000,00

da richiedere

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Palazzetto dello Sport Costantinopoli

Sabino GERMINARIO

100 000,00

codice

da richiedere

IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
(TENNIS E ATTIVITA' LUDICO
RICREATIVE)

Sabino GERMINARIO

codice

da richiedere

codice

da richiedere

REALIZZAZIONE DI UN CCR NELLA
BORGATA DI LOCONIA
C.Ur.A - CORRIDOIO ECOLOGICO
URBANO ARCHEOLOGICO

Ereditato da scheda D

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
(ing. Sabino Germinario)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
codice AUSA

denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma

codice

testo

Ereditato da scheda D

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI : non ricorre la fattispecie (approvazione)
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

Il referente del programma
(....................)

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) (approvazione)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altro
TOTALE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
2019
2020
2 147 541,27
1 223 159,32
3 370 700,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 918 500,00
1 572 391,94
3 490 891,94
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4 066 041,27

0,00
0,00
2 795 551,26

0,00
0,00
6 861 592,53

Il referente del programma
(Dirigente Settore LL.PP. - ing. Sabino Germinario)
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
1

NUMERO
intervento CUI
(1)

2

Codice Fiscale
Amministrazione
(Cod. interno
Amm.ne)

3

4

Prima annualità
Annualità nella
del primo
quale si prevede
programma nel
di dare avvio alla
quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

5

Codice CUP (2)

6

7

8

9

Acquisto
ricompreso
CUI lavoro o
nell'importo
altra
Ambito
complessivo di un acquisizione
geografico di
lotto
lavoro o di altra
nel cui
funzionale (4) esecuzione
acquisizione
importo
si/no
dell'Acquisto
presente in
complessivo
(Regione/i)
programmazione
l'acquisto è
di lavori, beni e ricompreso (3)
servizi si/no

10

Settore

11

CPV (5)
Tabella CPV

12

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA (approvazione)
13
14
15
16
17

Livello di
priorità (6)
Tabella B.1

Responsabile del Procedimento (7)

18

19

20

21

22

23

Apporto di capitale privato (8)
2019

fonte fin.to 2019

2020

fonte fin.to 2020

Costi su
annualità
successive

fonte fin.to
annualità
successive

Totale (campo
somma)

codice AUSA
Importo

Tipologia

codice

81000530725

2019

2019

da acquisirsi

no

n.a

no

Puglia

Servizi

85311300-5

Asili nido

1

cognome
Rega

nome
Adele

12 mesi

si

325 655,40

entrate vincolate

0,00

entrate vincolate

0,00

//

€ 325 655,40

n.a.

n.a.

0000240325

codice

81000530725

2019

2019

n.a.

no

n.a

no

Puglia

Servizi

85311300-5

PUA – Segretariato Sociale - Sportello
Immigrati

1

Rega

Adele

12 mesi

si

173 246,19

entrate vincolate

188 577,54

entrate vincolate

0,00

//

€ 361 823,73

n.a.

n.a.

0000240325

codice

81000530725

2019

2019

n.a.

no

n.a

no

Puglia

Servizi

85320000-8

Assistenza Domiciliare Educativa

1

Rega

Adele

12 mesi

si

0,00

entrate vincolate

214 724,75

entrate vincolate

0,00

//

€ 214 724,75

n.a.

n.a.

0000240325

150 879,53

entrate vincolate

190 138,44

entrate vincolate

0,00

//

€ 341 017,97

n.a.

n.a.

0000240325

si

216 269,88

entrate vincolate

264 718,59

entrate vincolate

0,00

//

€ 480 988,47

n.a.

n.a.

0000240325

150 000,00

C

450 000,00

C

1 200 000,00

C

€ 1 800 000,00

codice

81000530725

2019

2019

n.a.

no

n.a

no

Puglia

codice

81000530725

2019

2019

n.a.

no

n.a

no

Puglia

codice

81000530725

2018

2019

n.a.

no

n.a

no

codice

81000530725

2019

2019

n.a.

no

n.a

no

codice

81000530725

2019

2019

n.a.

no

n.a

codice
codice
codice
codice
codice
codice
codice

81000530725
81000530725
81000530725
81000530725
81000530725
81000530725
81000530725

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

da acquisirsi

no
no
no
no
no
no
no

codice

81000530725

2019

2019

da acquisirsi

codice

81000530725

2018

2019

da acquisirsi

codice

81000530725

2019

2019

codice

81000530725

2021

2019

da acquisirsi

codice

81000530725

2022

2019

da acquisirsi

codice

81000530725

2023

2019

data (anno)

data (anno)

Adele

10 mesi

Rega

Adele

48 mesi

si

n.a.

n.a.

0000240325

Germinario

Sabino

12

si

208 500,00

C

208 500,00

C

0,00

//

417 000,00

n.a.

n.a.

0000240325

Consip

Germinario

Sabino

12

si

215 000,00

C

215 000,00

C

0,00

//

430 000,00

n.a.

n.a.

0000240325

Consip

1
1
1
1
1
1
1

Germinario
Germinario
Germinario
Germinario
Germinario
Germinario
Germinario

Sabino
Sabino
Sabino
Sabino
Sabino
Sabino
Sabino

12
12
12
36
12
12
12

si
si
si
si
si
si
no

220 000,00
174 000,00
163 000,00
90 000,00
365 000,00
55 000,00
694 850,21

C
C
C
C
R
C
R

220 000,00
174 000,00
163 000,00

C
C
C

365 000,00
55 000,00
0,00

R
C
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

//
//
//
//
//
//
//

440 000,00
348 000,00
326 000,00
90 000,00
730 000,00
110 000,00
694 850,21

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0000240325
0000240325
0000240325
0000240325
0000240325
0000240325
0000240325

Consip
Consip
AQP
Mepa, Empulia, Cuc Tavoliere
Regione Puglia
Comune di Canosa di Puglia
Mepa, Empulia, Cuc Tavoliere

90611000-0 Rimozione di rifiuti illecitamente
abbandonati su aree pubbliche
90650000-8 Interventi di incapsulamento immobili
comunali con copertura in sospetto
aminato (da 2018)
Concorso di progettazione (nuovo
inserimento)
98351000-8
Concessione servizi parcheggi a
pagamento

1

Germinario

Sabino

12

no

100 000,00

R

0,00

0,00

0,00

//

100 000,00

n.a.

n.a.

0000240325

Mepa, Empulia, Cuc Tavoliere

1

Germinario

Sabino

12

no

75 554,60

Pr

0,00

0,00

0,00

//

75 554,60

n.a.

n.a.

0000240325

Mepa, Empulia, Cuc Tavoliere

1

Germinario

Sabino

no

46 085,46

R

0,00

0,00

0,00

//

46 085,46

n.a.

n.a.

0000240325

Mepa, Empulia, Cuc Tavoliere

1

Capogna

Francesco

si

643 000,00

C

0,00

0,00

0,00

//

643 000,00

n.a.

n.a.

0000240325

Mepa, Empulia, Cuc Tavoliere

C.Ur.A - CORRIDOIO ECOLOGICO
URBANO ARCHEOLOGICO
Servizi assicurativi

1

Gagliardi

Annamaria Fabrizia

no

245 389,62

R

0,00

0,00

0,00

//

245 389,62

n.a.

n.a.

0000240325

Mepa, Empulia, Cuc Tavoliere

1

Germinario

Sabino

si

0,00

//

C

0,00

//

86 891,94

n.a.

n.a.

0000240325

Mepa, Empulia, Cuc Tavoliere

Tabella B.1

testo

testo

codice

85320000-8

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD
e ADI)

1

Servizi

85312400-3

Integrazione Scolastica Alunni con
Disabilità

1

Puglia

Servizi

85312400-3

Ristorazione Scolastica

1

Puglia

Forniture

65310000-9 Fornitura di energia elettrica - altri usi

1

no

Puglia

Forniture

1

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

no
no
no
no
no
no
no

Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

Servizi
Forniture
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi

65310000-9 Fornitura di energia elettrica - pubblica
illuminazione
50232100-1 Gestione pubblica illuminazione
09123000-7 Fornitura di gas
65100000-4 Servizio idrico integrato
75131100-4 Servizio RSPP (triennale)
60130000-8 Servizio trasporto pubblico
92522100-7 Gestione beni archeologici
71352000-0 Progettazione ed esecuzione di indagini
integrative di caretterizzazione per
elaborazione di analisi di rischio del sito
ubicato in C.da Tufarelle

no

n.a

no

Puglia

Servizi

no

n.a

no

Puglia

Servizi

no

n.a

no

Puglia

Servizi

no

n.a

no

Puglia

Servizi

SI

codice

no

Puglia

Servizi
Servizi

Testo

forniture / servizi

Rega

Rega

Adele

8 mesi

72

12

si

TOTALE
codice

codice

si/no

codice

si/no

Tabella CPV

testo

numero (mesi)

4 311 430,89

si/no

86 891,94
calcolo

valore

campo somma

valore

somma (11)

somma (11)

somma (11)

somma (11)

somma (11)

testo

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

Il referente del programma
(ing. Sabino Germinario)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

codice fiscale

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di
modifica del programma

tipologia di risorse

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10) Tabella B.2

2 795 551,26

calcolo

Note

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

26

denominazione

Comune di Canosa di Puglia – Ambito
Territoriale Sociale di Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola
Comune di Canosa di Puglia – Ambito
Territoriale Sociale di Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola
Comune di Canosa di Puglia – Ambito
Territoriale Sociale di Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola
Comune di Canosa di Puglia – Ambito
Territoriale Sociale di Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola
Comune di Canosa di Puglia – Ambito
Territoriale Sociale di Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola
Comune di Canosa di Puglia

Servizi

Puglia
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CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

L'acquisto è
relativo a
Durata del
nuovo
contratto
affidamento di
numero (mesi)
contratto in
essere si/no
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risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno

importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo
anno

importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive

importo
importo
importo
importo
importo
importo

Tabella B.2

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI (non ricorre la fattispecie)
(approvazione)
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

Il referente del programma
(....................)
Note
(1) breve descrizione dei motivi

