
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO 

N°  2 /  2020 di Registro Generale 

Oggetto: Adozione Piano Triennale OO.PP. 2020-2022

L’anno  2020  il  giorno  quindici  del  mese  di  Gennaioalle  ore  13:50,  nella  sede  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa,  il  Sindaco  Metropolitano  Falcomatà  Giuseppe  con  l’assistenza  e  partecipazione  del 
Segretario Generale Avv. Umberto Nucara , adotta la seguente deliberazione.

Il Sindaco Metropolitano

Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: 
Favorevole;

- il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 
espresso parere : Favorevole;

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
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10

Visti:
• gli artt. 21, 23, 29 e 216 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a  

lavori, servizi e forniture” e ss.mm.11;
• il  Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti  16/01/2018 n. 14 (G.U. n. 57 del  09/03/2018)  

entrato in vigore il 24/03/2018: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione  
e  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”;

• il D.P.R. 5 ottobre 210, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo  
12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti non erogate  dal  D.Lgs  n. 
50/2016;

• ritenuto opportuno garantire l’inserimento, nella programmazione dell’Ente, di quegli interventi 
finanziati da trasferimenti di capitale per i quali la coerenza degli impegni da assumersi viene 
espressa in funzione del corrispondente piano di erogazione previsto negli atti che assegnano i 
singoli finanziamenti;

Considerato che:
• con nota Prot. n.0090637 dell’11/10/2019 il Responsabile del Programma Triennale delle OO.PP. ha 

comunicato l’avvio del procedimento della programmazione delle OO.PP. per il triennio 2020/2022;
• con la nota si richiedevano notizie aggiornate relative all’analisi per l’individuazione delle esigenze 

del territorio e alla determinazione delle opere pubbliche in grado di soddisfarle, in particolare di 
quelle desumibili dagli indirizzi dell’Organo di governo dell’Ente;

• ai sensi dell’art.216, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, e per come previsto dal D.Lgs. n.56 del 19  
aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”,  occorre  tenere  prioritariamente  conto degli  atti  di  programmazione già  adottati  ed  efficaci, 
all'interno  dei  quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un  ordine  di  priorità  degli  
interventi,  tenendo  comunque  conto  dei  lavori  necessari  alla  realizzazione  delle  opere  non 
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi 
già  approvati  e  dei  lavori  di  manutenzione  e  recupero  del  patrimonio  esistente,  nonché  degli  
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico  
privato;

• la disciplina della programmazione nei lavori pubblici contenuta all’art. 21 del Decreto Legislativo 
n.  50 del 18 aprile 2016,  e ss.mm.ii.  riporta i  principi  generali  della programmazione dei  lavori  
pubblici;  da  tale  articolo  deriva   l’obbligo  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  di  adottare  il 
programma triennale dei lavori pubblici (nonché i relativi aggiornamenti annuali) da includere nel 
Documento unico di programmazione (DUP);

• alle allegate schede previste dal DM. delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018, il  
Responsabile  del  Programma  Triennale  delle  OO.PP.  ha  ritenuto  opportuno,  per  giustificare  la 
copertura finanziaria e l’eliminazione degli interventi presenti nei precedenti programmi triennali,  
l’inserimento della scheda Ebis (ELENCO ANNUALE 2020 – COPERTURA FINANZIARIA);

• nell’ambito  delle  proposte  sopracitate  dai  Dirigenti  e  dai  Servizi  competenti,  a  seguito  della  
ricognizione delle esigenze del territorio, sono stati comunicati gli interventi necessari a soddisfare  
dette  esigenze,  ordinati  sulla  base  del  principio  della  più  alta  priorità  per  ciascun  Servizio  e  
suscettibili di essere inseriti senza indugio nella programmazione ed eseguiti non appena possibile;

Preso atto che: 
• il Dirigente del Settore 10 “Pianificazione – Ambiente- Leggi Speciali”, cui è stata demandata dal 



Direttore Generale dell’Ente la redazione del Programma, ha predisposto, sulla base dei contribuiti 
dei settori dell’Ente interessati, lo schema di elenco annuale 2020 e del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2020 – 2022;

• lo Schema del Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 è stato elaborato secondo gli schemi 
tipo di  cui  al  sopra citato Decreto del  Ministero delle Infrastrutture  e dei  Trasporti  n.14 del  16  
gennaio 2018;

• come previsto dall’art.5, comma 2 del Decreto n.14 del 16 gennaio 2018, lo schema di Programma 
Triennale 2020-2022 riporta, nell’annualità 2020, gli interventi dell’elenco annuale 2019 non ancora 
avviati.

Atteso che:
• sulla base dei dati disponibili sono state redatte le schede A, B, C, D, E, EBIS, F di cui al citato 

Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 e la scheda Ebis, con cui sono fornite ulteriori informazioni 
inerenti la realizzazione del Piano triennale per le motivazioni innanzi espresse;

• è stato adottato un sistema unico di numerazione degli interventi, da riportare obbligatoriamente in 
tutti i successivi atti e documenti relativi all’intervento, rappresentato dal codice interno attribuito  
dal  Settore  10  “Pianificazione  –  Ambiente-  Leggi  Speciali”  e  riportato,  per  ogni  intervento  in 
programma, nelle schede allegate del presente atto;

• detto codice nelle due prime lettere individua la struttura organizzativa competente alla realizzazione 
dell’opera, e che di seguito si riportano:

• ED (Edilizia) Settore 12 “Gestione e manutenzione dell’edilizia scolastica, degli impianti e dei beni  
istituzionali e sportivi, progettazione ed esecuzione ed adeguamento sismico di beni patrimoniali  
dell’Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica”;

• VI (Viabilità)  Settore  11  “Viabilità  e  infrastrutture  viarie.  Programmazione  ed  attuazione  degli  
interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”;

Visti:
• gli schemi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell’elenco Annuale dei 

Lavori 2020, elaborati dal Settore 10 “Pianificazione – Ambiente- Leggi Speciali”, sulla base dei dati  
forniti dai Responsabili del procedimento, Dirigenti sopra citati e tenuto conto delle considerazioni  
sopra espresse.

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

di adottare lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 e l’Elenco Annuale 2020, 
costituito dalle seguenti allegate Schede facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

• QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – 
ALLEGATO I - Scheda A;

• ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE– ALLEGATO I - Scheda B;
• ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI - ALLEGATO I - Scheda C;
• ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA - ALLEGATO I - Scheda D;
• INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE – ALLEGATO I - Scheda E;
• ELENCO ANNUALE 2020 – COPERTURA FINANZIARIA – ALLEGATO I – Scheda Ebis;
• ELENCO  DEGLI  INTERVENTI  PRESENTI  NELL'ELENCO  ANNUALE  DEL PRECEDENTE 

PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI– ALLEGATO I – Scheda F;

di dare atto che lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 e dell’Elenco Annuale 



2020  verrà incluso nel documento unico di programmazione (DUP) dell’Ente, predisposto nel rispetto di 
quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23 Giugno 
2011 n° 118 e s.m.i. e sarà presentato al Consiglio Metropolitano per la sua approvazione.

di dare atto che sia lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022, che lo schema di Elenco 
Annuale  2020,  di  cui  alle  allegate  schede,  sono  suscettibili  di  successivi  aggiornamenti,  modifiche  ed 
integrazioni, per quanto in premessa specificato e nel rispetto della vigente normativa in materia.

di disporre che il presente atto completo di allegati sia pubblicato all’albo online della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria. 

di prevedere sin d’ora che, una volta approvato il programma triennale venga pubblicato sull’albo online , 
nonché, come previsto dal comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 50 2016, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio. 

di dichiarare  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore
     Ing. Pietro Foti
Firmato digitalmente

IL SINDACO METROPOLITANO
ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del dirigente del Settore 10. 

Visto  il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e  
ss.mm.ii. dal Dirigente del sopracitato Settore;

Visto il parere  FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49  E 147BIS del D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione - 
Gestione Economica del Personale, Dott. Vincenzo Cuzzola ;

D E L I B E R A

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 
cui si intende qui ripetuta ed approvata.

2. di adottare lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 e l’Elenco Annuale 
2020, costituito dalle allegate Schede facenti parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento:

• QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
–  ALLEGATO I - Scheda A;

• ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE– ALLEGATO I - Scheda B;
• ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI - ALLEGATO I - Scheda C;
• ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA - ALLEGATO I - Scheda D;
• INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE – ALLEGATO I - Scheda E;



• ELENCO ANNUALE 2020 – COPERTURA FINANZIARIA – ALLEGATO I – Scheda Ebis;
• ELENCO DEGLI  INTERVENTI  PRESENTI  NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE 

PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI– ALLEGATO I - Scheda F;

3. di dare atto che  lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 e dell’Elenco 
Annuale 2020 verrà incluso nel documento unico di programmazione (DUP) dell’Ente, predisposto 
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all’allegato 4/1 del  
D.Lgs.  23 Giugno 2011 n° 118 e s.m.i.  e  sarà presentato al  Consiglio Metropolitano per la sua  
approvazione.

4. di dare atto che sia lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022, che sia lo schema 
di Elenco Annuale 2020, di cui alle allegate schede, sono suscettibili di successivi aggiornamenti, 
modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato e nel rispetto della vigente normativa  
in materia.

5. di  disporre  che il  presente  atto completo  di  allegati  sia  pubblicato  all’albo  online  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria.

6. di prevedere sin d’ora che, una volta approvato il programma triennale venga pubblicato sull’albo 
online, nonché, come previsto dal comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 50 2016, sul sito informatico del  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio.

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO METROPOLITANO
Avv. Giuseppe Falcomatà

 Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Umberto Nucara
Firmato digitalmente



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 2 del 15/01/2020 è stata pubblicata all'Albo on-line 
per quindici giorni consecutivi dal

 16/01/2020 al  31/01/2020
Il Responsabile

c.scordo

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
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria


