
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2022/81    08/02/2022 Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, 
sistemi informativi, finanziamenti comunitari, 
patrimonio
Servizio LL.PP. e manutenzioni

Assessore: Maria Bastiana Cocco

OGGETTO:

Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022  –  2024  ed  elenco  annuale  2022.  Adozione 
variazione n. 1.

II sottoscritto Dott. Ing. Massimo Ledda, dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, dell’Area Lavori Pubblici,  Manutenzioni,  Verde Pubblico, Sistemi Informativi  e 
Finanziamenti  Comunitari,  di  cui  al  Decreto  Sindacale  n.  15  del  15/10/2020,  su  proposta 
dell’Assessore alla  Cultura – Grandi Eventi  – Beni Archeologici  Storici  e Monumentali  – Centri 
Storici – Musei - Biblioteche – Lavori,  Maria Bastiana Cocco.

Premesso che l'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 "Programma degli acquisti e programmazione dei 
lavori pubblici" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei 
lavori  pubblici  di  importo stimato pari  o superiore a 100.000 €, nonché i relativi  aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la 
programmazione economico-finanziaria.

Visto il  D.M. del  Ministero delle  Infrastrutture e Trasporti  n.  14 del  16 gennaio 2018,  recante 
“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici,  del  programma biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi  elenchi 
annuali ed aggiornamenti annuali”, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da 
predisporre ed approvare.

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale 
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deve essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di 
ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Visto altresì  che  il  comma  5  dell’art.  5  citato  prevede  che  lo  schema  in  argomento  venga 
approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, 
ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni.

Preso atto che:

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 06/11/2020 è stato designato in qualità 
di Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici,  ai sensi dell'art 21 del D. Lgs 
50/2016 e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture dei trasporti del 16.01.2018, n.14, il 
Dott. Ing. Massimo Ledda, dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D. Lgs. 
267/2000, dell’Area Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Verde Pubblico, Sistemi Informativi  e 
Finanziamenti Comunitari.

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale n.  244 del  21/12//2021  è  stata  adottato il 
programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 ed elenco annuale 2022.

Rilevato che: 

• a seguito della concessione al Comune di Porto Torres dei finanziamenti relativi al “Piano 
straordinario  di  edilizia  scolastica  Iscol@.  Fondo  nazionale  per  il  Sistema  integrato  di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2022 e 2023.”, potranno 
essere attuati, nell’annualità in  corso, interventi  finalizzati  alla  messa in  sicurezza degli 
edifici scolastici comunali, ed in particolare:

1. Lavori  di  manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio scolastico G. 
Gabriel in Viale delle Vigne;

2. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio scolastico Siotto 
Pintor in località Villaggio Verde;

3. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio scolastico Figari 
in Via Balai.

• lo  scorrimento  della  graduatoria delle  opere  ammissibili  al  contributo  per  investimenti 
relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici di cui all’articolo 1, comma 139-
bis, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del D.L. 14 
agosto 2020, n. 104, consente l’attuazione di un intervento sull’istituto scolastico Borgona, 
complementare a quello finanziato nell’ambito del “Piano Triennale di Edilizia Scolastica 
2018-2020  –  Iscol@  –  Avviso  Pubblico  approvato  con  Det.  n.  59  Prot.  n.  784  del 
21/06/2018. Asse II - Interventi di messa insicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione 
programmata degli edifici scolastici. Interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano 2020 
della  programmazione nazionale  triennale  2018-2020,  di  cui  all’articolo  10 del  decreto-
legge 12 settembre  2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2013, n. 128” e del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
192  del  23  giugno  2021  ed  il  suo  allegato  A,  recante  l’assegnazione  ai  Comuni,  dei 
contributi relativi alla medesima programmazione nazionale triennale 2018-2020.

Rilevata inoltre, a seguito della concessione al Comune di Porto Torres del finanziamento “Fondo 
per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 
2019,  n.  160,  annualita'  2020,  2021  e  2022”,  l’opportunità  di  attuare  nell’annualità  in  corso 
l’intervento relativo alla  Realizzazione di un sistema finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti  
nell’isola dell’Asinara.
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Considerata la volontà dell’Amministrazione comunale di presentare la candidatura per i Bandi del 
Ministro dell’Istruzione relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA:

• Missione  2  –  Rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica  Componente  3  –  Efficienza  
energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole  
mediante sostituzione di edifici”, proponendo l’intervento di  realizzazione di nuovi edifici 
scolastici  mediante  sostituzione edilizia,  da  finanziare  nell’ambito  del  PNRR_ -  Scuola 
media Anna Frank – via Porrino;

• Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi  
di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università  –  Investimento  3.3:  “Piano  di  messa  in  
sicurezza  e  riqualificazione  delle  scuole”  proponendo  la  riqualificazione  degli  edifici 
scolastici “A.Pigliaru”  e “Dessì” attraverso interventi di efficientamento energetico. 

Atteso che risulta necessario inserire gli interventi sopracitati nella programmazione triennale.

Preso atto che, per l’inserimento degli interventi elencati, è stata predisposta la variazione n. 1 allo 
schema del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 da parte 
del Dott. Ing. Massimo Ledda, in qualità di referente responsabile del programma.

Dato  atto che detto  schema,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente 
deliberazione, si compone delle seguenti schede: 

• SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

• SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute;

• SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili;

• SCHEDA D – Elenco degli interventi in programma;

• SCHEDA E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;

• SCHEDA  F  –  Elenco  degli  interventi  presenti  nell'elenco  annuale  del  precedente 
programma triennale e non riproposti e non avviati.

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni sui LL.PP. e degli indirizzi 
programmatici di  questa Amministrazione, nel rispetto delle opere in corso di  realizzazione nel 
vigente programma triennale 2022 – 2024.

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di adozione.

Rilevato che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa.

Richiamato il D. Lgs 50/2016.

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PROPONE DI DELIBERARE
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per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della 
presente:

1. di adottare la variazione n. 1 dello schema del “Programma Triennale dei lavori pubblici per il 
triennio 2022 - 2024 ed elenco annuale 2022” che si compone delle seguenti schede così come 
richiesto dal D.M. 16 gennaio 2018, allegate quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione:

• SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

• SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute;

• SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili;

• SCHEDA D – Elenco degli interventi in programma;

• SCHEDA E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;

• SCHEDA  F–  Elenco  degli  interventi  presenti  nell'elenco  annuale  del  precedente 
programma triennale e non riproposti e non avviati.

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, la variazione n. 1 al 
Programma triennale dei  lavori  pubblici  2022 – 2024 ed elenco annuale 2022 sarà pubblicato 
nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

3. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di  alcun 
impegno di spesa.

4. di proporre, che il presente atto, sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4. comma del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 al fine di adottare con celerità gli atti conseguenti.

IL DIRIGENTE

Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, 

Verde Pubblico, Sistemi Informativi 

e Finanziamenti Comunitari

Ing. Massimo Ledda

Documenti di cui si compone la proposta in oggetto:
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Titolo Impronta
Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_A_Var 1_signed.pdf

D57E3A07463C2BB53E599DC09D08C324473A198DD72780C9BF666
655EC9211EA 

Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_B_Var 1_signed.pdf

3F24468818265AA40F95DA22FAEF30967D0063702229E6A778DA33
D591E1DAEF 

Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_C_Var 1_signed.pdf

26D8540CE66DE6E7CA327101A6E044A85C31CAD186C1251B82CC
35DBD2C08726 

Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_D_Var 1_signed.pdf

A3890FBF4C1FD2CF73072639B585E2FF8D808B3F3E63514A92477
45A6CB4B818 

Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_E_Var 1_signed.pdf

BC9CBCA7D7ABCEBD7105A2FD037E6BFD398A765177E457BFE0A
71D5D5903DD44 

Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_F_Var 1_signed.pdf

704B343A6DCFB19FD26CAFAA9542E293C191FFB3C209D1F24D8D
FBE1F02B70E3 
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