COMUNE DI VITERBO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 194
DEL 25/08/2020

OGGETTO :
AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ALL'ELENCO
ANNUALE 2020. ADOZIONE.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale.
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si disponeva che durante il periodo di vigenza delle
disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le Giunte possano riunirsi esclusivamente in
videoconferenza;
Richiamato il regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione
n. 75 del 12.03.2020 e, segnatamente, l'art. 9 che disciplina le modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza.
L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di agosto in VITERBO, nella sala delle adunanze
posta nella sede comunale, alle ore 12.10 si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA- SINDACO che, riconosciuta la validita' del
numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa PUOPOLO ANNALISA-SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del
verbale.
Ai fini della validita' della deliberazione si attesta che:
a) Il Sindaco il Segretario Generale gli Assessori Ubertini Micci, Sberna, Mancini e Barbieri sono
presenti nella sede Comunale, mentre gli Assessori Contardo, Salcini, Allegrini, risultano
contemporaneamente collegati in video conferenza;
b) tutti gli assessori presenti che risultano in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal
sottoscritto Segretario Generale;
c) lo svolgimento della riunione e' stato regolare, pertanto, e' stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilita' di intervenire nella discussione, ricevere visionare o
trasmettere documenti;
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
Presente

Presente

CONTARDO ENRICO MARIA

SI

ALLEGRINI LAURA

SI

MICCI ELPIDIO

SI

MANCINI ALESSIA

SI

ID: 227618 del 25/08/2020 16:12:03
Delibera: 2020 / 194 del 25/08/2020
Registro: ALBO 2020 / 3090 del 26/08/2020
Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 26/08/2020 12:48:18 Giovanni Maria Arena il 26/08/2020
13:25:51 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

UBERTINI CLAUDIO

SI

DE CAROLIS MARCO

SBERNA ANTONELLA

SI

BARBIERI PAOLO

SALCINI LUDOVICA

SI

NO
SI

Su proposta n. 224 del 25.08.2020 dell'Assessore Allegrini

LA GIUNTA

Visto l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, che dispone che l'attività di realizzazione dei lavori il cui valore stimato
sia di importo pari o superiore a € 100.000,00 sia svolto sulla base di un programma triennale che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatici ed in coerenza con il bilancio;
Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con cui si
approvano 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;
Dato atto che con la deliberazione della G.C. n° 819 del 29.9.2000, con la quale veniva adottato il
programma triennale 2001/2003, è stato individuato nel Dirigente del 5° (ora 6°) Settore LL.PP. il
soggetto dell’Amministrazione cui è affidata la predisposizione della proposta del programma
triennale e dell’elenco annuale;
Dato atto altresì che con deliberazione della giunta comunale n. 495 del 30/12/2019 si è provveduto
ad adottare lo schema di programma triennale dei LL.PP. 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2020, redatti dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni in qualità di responsabile
della programmazione;
Che il programma in argomento è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune e sul sito
istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", per 30 giorni entro i quali era possibile
presentare osservazioni;
Atteso che a seguito di un riesame dei bisogni si rende necessario adottare un aggiornamento a detto
schema di programma triennale lavori pubblici 2020-2022 all'elenco annuale 2020;
Visti, in particolare, i seguenti progetti:
- progetto di fattibilità/definitivo dei “Lavori di sistemazione e riqualificazione di Piazzale A.
Gramsci.-” dell'importo complessivo di € 608.465,72;
- progetto di fattibilità/definitivo dei“ Lavori di risanamento e riqualificazione di Via Maiocchi a
Roccalvecce – secondo tratto-” dell'importo complessivo di € 191.563,38;
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- progetto di fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione del Palazzo del Potestà- rifacimento delle
facciate e della copertura” dell'importo complessivo di € 625.592,58;
- progetto di fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione dell'ex casa del custode del Teatro”
dell'importo complessivo di € 389.490,27;
- progetto di fattibilità dei “Lavori di completamento della palestra in località Santa Barbara
dell'importo complessivo di € 350.000,00;
- aggiornamento progetto di fattibilità Lavori di Ristrutturazione dell'Ex tribunale presso il
Convento dei Carmelitani Scalzi in Piazza Fontana Grande (sede degli Uffici Comunali)
dell'importo complessivo di € 4.699.120,00;
- progetto di fattibilità degli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid-19” dell'importo complessivo di €
310.000,00, per il quale in data 02/07/2020 con deliberazione della Giunta comunale n.145 si è
provveduto ad approvare le schede progettuali per la richiesta di finanziamento al Ministero
dell'Istruzione a seguito dell'avviso pubblicato in data 24/06/2020, nel quadro delle azioni
finalizzate alla presentazione di proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento
della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, per adottare misure funzionali al
contenimento del rischio da Covid-19;
Precisato che per detto ultimo progetto di fattibilità in data 13/07/2020 il Ministero dell'Istruzione
con Nota di autorizzazione prot. A00DGEFID80822 ha comunicato che il Comune di Viterbo è
risultato beneficiario del contributo finanziario di € 310.000,00 per l'esecuzione degli interventi
coerenti con le finalità dell'avviso del 24/06/2020;
Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 197 del 10/06/2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità relativo agli “Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nelle scuole comunali
dell'istituto comprensivo Carmine” e inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 20192021 e che in sede di redazione della progettazione esecutiva i progettisti hanno ritenuto opportuno,
anche in relazione al fatto che i lavori interessano due diversi edifici, distinguere l'intervento in due
lotti funzionali, provvedendo alla redazione di due distinti progetti esecutivi così denominati :
- n.1 “Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nelle scuole comunali dell'istituto
comprensivo Carmine – lotto funzionale 1 Scuola Infanzia e Primaria De Amicis dell'importo
complessivo di € 241.040,10;”
- n.2 “Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nelle scuole comunali dell'istituto
comprensivo Carmine – lotto funzionale 2 Scuola Secondaria I° grado Tecchi dell'importo
complessivo di € 127.070,02;”
Vista, altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 25/05/2020 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di: "Lavori di realizzazione di una
scuola materna in Località s. Barbara denominata "Boat" – Interventi a completamento ed opere
ulteriori", nell'importo complessivo di € 2.335.000,00;
Rilevato,infine, che relativamente ai seguenti interventi previsti nell'annualità 2019 del programma
triennale dei lavori pubblici 2019 2020 è necessario riprogrammare gli stessi rivedendo l'annualità
di realizzazione non essendo state avviate le procedure di affidamento nell'anno 2019:
1. Lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro Unione IV ｰ Stralcio -ulteriori interventi
strutturali finalizzati al miglioramento sismico dell'immobile”;
ID: 227618 del 25/08/2020 16:12:03
Delibera: 2020 / 194 del 25/08/2020
Registro: ALBO 2020 / 3090 del 26/08/2020
Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 26/08/2020 12:48:18 Giovanni Maria Arena il 26/08/2020
13:25:51 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Lavori di realizzazione di un marciapiedi di collegamento con il quartiere Ponte dell'Elce;

RITENUTO, pertanto, di aggiornare il programma triennale delle Opere pubbliche 2020 -2022 ed
elenco annuale 2020 come segue:
ELENCO ANNUALE 2020
vengono inseriti I seguenti interventi:
- “Lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro Unione IV ｰ Stralcio -ulteriori interventi strutturali
finalizzati al miglioramento sismico dell'immobile” per l'importo di € 300.000 finanziato con fondi
propri al cap.201614 art. A000;
- “Lavori di realizzazione di un marciapiedi di collegamento con il quartiere Ponte dell'Elce per
l'importo di € 230.000,00 finanziato con fondi propri al cap 200736 artt. A000 e FA00,
- “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell'emergenza Covid-19” dell'importo complessivo di € 310.000,00 da finanziarsi
mediante contributo ministeriale (nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione del
13/07/2020 prot. A00DGEFID80822 con la quale si comunica il finanziamento dell'intervento);
ANNO 2021
- vengono inseriti i seguenti interventi:
• progetto di fattibilità/definitivo dei “Lavori di sistemazione e riqualificazione di Piazzale A.
Gramsci.-” dell'importo complessivo di € 608.465,72 da finanziarsi mediante contributo
regionale ;
• - progetto di fattibilità/definitivo dei“ Lavori di risanamento e riqualificazione di Via
Maiocchi a Roccalvecce – secondo tratto-” dell'importo complessivo di € 191.563,38 da
finanziarsi mediante contributo regionale;
• progetto di fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione del Palazzo del Potestà- rifacimento
delle facciate e della copertura” dell'importo complessivo di € 625.592,58 da finanziarsi
mediante contributo regionale;
• - progetto di fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione dell'ex casa del custode del Teatro”
dell'importo complessivo di € 389.490,27 da finanziarsi mediante contributo regionale;
• - progetto di fattibilità dei “Lavori di completamento della palestra in località Santa Barbara
dell'importo complessivo di € 350.000,00 da finanziarsi mediante contributo regionale;
• - progetto di fattibilità dei “Lavori di realizzazione di una scuola materna in Località s.
Barbara denominata "Boat" – Interventi a completamento ed opere ulteriori", nell'importo
complessivo di € 2.335.000,00 finanziato con fondi propri di cui al COD. INV. 8/bis;
- viene modificato nell'importo di € 4.699.120,00 l'intervento “Lavori di Ristrutturazione dell'Ex
tribunale presso il Convento dei Carmelitani Scalzi in Piazza Fontana Grande (sede degli Uffici
Comunali)” previsto al CUI n. 80008850564202000024 Cod. Amm.26 in relazione al nuovo
progetto di fattibilità che si approva con la presente deliberazione che ricomprende quelli relativi ai
“Lavori per la riconversione in sala polivalente dell'ex aula di Corte d'Assise in piazza Fontana
Grande.(Chiesa dell'ex Convento dei Carmelitani Scalzi) e ai lavori di Lavori ristrutturazione del
Chiostro interno dell'ex sede Tribunale di Viterbo presso il convento dei Carmelitani Scalzi in P.zza
Fontana Grande ;
- vengono conseguentemente eliminati i seguenti interventi:
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•

cod. CUI 80008850564202000090 cod amm. 100 “Lavori per la riconversione in sala
polivalente dell'ex aula di Corte d'Assise in piazza Fontana Grande.(Chiesa dell'ex
Convento dei Carmelitani Scalzi) dell'importo di € 556.000,00;
• cod. CUI 80008850564202000117 cod amm. 130 “Lavori ristrutturazione del Chiostro
interno dell'ex sede Tribunale di Viterbo presso il convento dei Carmelitani Scalzi in P.zza
Fontana Grande” dell'importo di € 400.000,00;
- viene aggiornato l'intervento denominato “ Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nelle
scuole comunali dell'istituto comprensivo Carmine” – previsto al CUI 80008850564202100149 cod.
amm. n. 174 come meglio di seguito precisato:
1. viene modificato nella denominazione e nell'importo quello già inserito al cod. amm. 174 che
diventa il I° lotto dell'intervento:
“Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nelle scuole comunali dell'istituto comprensivo
Carmine – lotto funzionale 1 Scuola Infanzia e Primaria De Amicis” dell'importo complessivo di €
241.040,10;
2. viene quindi poi inserito il II° lotto dell'intervento:
“Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nelle scuole comunali dell'istituto comprensivo
Carmine – lotto funzionale 2 Scuola Secondaria I° grado Tecchi dell'importo complessivo di €
127.070,02;
Visto lo schema come sopra aggiornato, del Programma dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco
annuale 2020, con l'indicazione degli interventi e dei relativi costi;
Dato atto che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata sul profilo
dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;
Ritenuto di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e
successivamente il bilancio triennale 2020 - 2022 tenendo conto delle opere previste dal presente
piano;
Ritenuto, pertanto, il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e
l'elenco annuale 2020, allegati al presente atto, meritevoli di approvazione;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.
267/2000
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;
Con voti unanimi
DELIBERA
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1.di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
2. di approvare i seguenti progetti:
• - progetto di fattibilità/definitivo dei “Lavori di sistemazione e riqualificazione di Piazzale
A. Gramsci.-” dell'importo complessivo di € 608.465,72;
• - progetto di fattibilità/definitivo dei“ Lavori di risanamento e riqualificazione di Via
Maiocchi a Roccalvecce – secondo tratto-” dell'importo complessivo di € 191.563,38;
• progetto di fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione del Palazzo del Potestà- rifacimento
delle facciate e della copertura” dell'importo complessivo di € 625.592,58;
• - progetto di fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione dell'ex casa del custode del Teatro”
dell'importo complessivo di € 389.490,27;
• - progetto di fattibilità dei “Lavori di completamento della palestra in località Santa Barbara
dell'importo complessivo di € 350.000,00;
• progetto esecutivo “Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nelle scuole comunali
dell'istituto comprensivo Carmine – lotto funzionale 1 Scuola Infanzia e Primaria De Amicis
dell'importo complessivo di € 241.040,10;
• - progetto esecutivo “Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI nelle scuole comunali
dell'istituto comprensivo Carmine – lotto funzionale 2 Scuola Secondaria I° grado Tecchi
dell'importo complessivo di € 127.070,02;
• - aggiornamento progetto di fattibilità Lavori di Ristrutturazione dell'Ex tribunale presso il
Convento dei Carmelitani Scalzi in Piazza Fontana Grande (sede degli Uffici Comunali)
dell'importo complessivo di € 4.699.120,00;
• progetto di fattibilità degli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid-19” dell'importo
complessivo di € 310.000,00;
3. di adottare l'aggiornamento allo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2020-2022 e del relativo elenco annuale 2020, approvato con deliberazione della giunta comunale
n. 495 del 30/12/2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(Allegato I), sulla base del riesame dei bisogni come meglio in premessa indicato, predisposto dal
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, responsabile della programmazione dei lavori
pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito dalle seguenti schede:
·- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
·- B: elenco delle opere pubbliche incompiute,(scheda non complilata in quanto non si
rientra nella fattispecie prevista);
·- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto
Legislativo n.50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta, (scheda non non
complilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
·- D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
·- E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione;
·- F: elenco dei lavori presenti nel procedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella
fattispecie prevista);
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4.di dare atto che il programma adottato con il presente provvedimento sostituisce la
programmazione di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 495 del 30/12/2019;
5. di dare atto che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata sul
profilo dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;
6. di pubblicare, pertanto, per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato
programma triennale 2020-2022, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale, affinché ogni
cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere
sottoposto all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale,
7. di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di strutturare il Documento Unico di
Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2020-2022
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
8. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente
in materia;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Arena Giovanni Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Puopolo Annalisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 25.08.2020
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui
al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Annalisa Puopolo
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