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Oggetto PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2020-2022  - 
ADOZIONE

Ufficio Proponente DIREZIONE GENERALE
Dirigente/ P.O PARENTI GIACOMO - DIRETTORE GENERALE

Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE 

Il Sindaco Metropolitano 
VISTI
- il D.Lgs. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5  

maggio  2009,  n.  42”  prevede,  tra  l’altro,  l’approvazione  del  DUP  (Documento  Unico  di 

Programmazione),  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della  

programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del citato decreto;

CONSIDERATO
che all’interno della Sezione Operativa del DUP 2020-2022 è tra l’altro prevista la  programmazione 

delle opere pubbliche;

VISTO
l’art. 21 del Codice dei Contratti, il quale prevede tra l’altro che:

- le Amministrazioni  aggiudicatrici  adottino il  programma triennale dei  lavori  pubblici,  il  cui  valore 

stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
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-tali programmi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio 

e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico

-finanziaria degli enti;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018 (pubblicato in 

Gazzetta ufficiale n. 57 del 9/03/2018), avente ad oggetto “Regolamento recante procedure 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 e aggiornamenti annuali”;

RICORDATO
che il suddetto decreto, nel definire nel dettaglio la formazione del piano delle OO.PP., le sue variazioni  

e la relativa pubblicità, stabilisce, tra l’altro, all’art. 5, commi 4, 5 e 6, che:

“4. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai  

commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale  

dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente.  

Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione  

di cui al primo periodo del presente comma. 

L’approvazione  definitiva  del  programma  triennale,  unitamente  all’elenco  annuale  dei  lavori,  con  gli  eventuali  

aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza  

delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al  primo periodo del presente comma, nel rispetto di  

quanto previsto al comma 4 del presente articolo.... 

6.  Entro  novanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  legge  di  bilancio,  le  amministrazioni  dello  Stato  procedono  

all’aggiornamento  del  programma triennale  dei lavori  pubblici  e  del  relativo  elenco annuale.  Gli altri  soggetti  di cui  

all’articolo 3, comma 1, lettera a, del codice (tra i quali gli enti pubblici territoriali) approvano i medesimi documenti  

entro  novanta  giorni  dalla  data  di  decorrenza  degli  effetti  del  proprio  bilancio  o  documento  equivalente,  secondo  

l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

VISTO:

 il programma dei lavori pubblici 2020-2022, allegato al presente Atto quale parte integrante e 

sostanziale della stessa (All. 1);

 l'elenco degli atti di approvazione delle opere inserite nel triennale/annuale delle OO.PP. (All.  

2)

CONSIDERATO
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 che il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022:

 è in linea con quanto previsto in bilancio con riferimento alle annualità 2020-2021 e che per quel 

che  riguarda  l’annualità  2022  è  stato  redatto  secondo  un  coerente  quadro  delle  disponibilità  

finanziarie;

 sarà eventualmente oggetto di successivo aggiornamento, in sede di aggiornamento del DUP e di  

approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  nonché  tenuto  conto  della 

programmazione/espletamento  delle  procedure  di  gara  di  fine  anno  e  dei  vincoli  di  finanza 

pubblica;

 sarà inserito nel DUP che verrà presentato al Consiglio Metropolitano per l'approvazione;

DATO ATTO della necessità di rispettare i termini di cui all'art. 5 del D.M. 14/2018 sopracitati, al cui 

rispetto è subordinata la possibilità di approvare il bilancio di previsione 2020/2022 entro il corrente  

esercizio;

RITENUTO PERTANTO ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di assumere per l'urgenza i poteri del 

Consiglio, e salva ratifica dello stesso; 

PRESO  ATTO  dei  pareri  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  provvedimento  rilasciato 

rispettivamente dal Coordinatore Area Territoriale e dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari ai  

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa,

 DI ADOTTARE il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022,comprensivo del relativo 

elenco annuale di cui all’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici, formato dagli allegati richiamati in  

premessa.

 .DI DARE ATTO che il presente schema di programma è adottato ai fini e per gli effetti di quanto 

previsto  dall’art.  21  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nonché  Decreto  del  Ministero  delle  

Infrastrutture e dei Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018;

 DI DARE ALTRESI’ ATTO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022:

-sarà inserito nel DUP che sarà presentato al Consiglio Metropolitano per l'approvazione;

-sarà eventualmente oggetto di successivo aggiornamento, in sede di aggiornamento del DUP 
e  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  nonché  tenuto  conto  della 
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programmazione/espletamento delle procedure di gara di fine anno e dei vincoli di finanza 
pubblica;

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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