COPIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
del 06/06/2018

Rep. Gen. n. _135_/_2018__

Atti n. 91086/6.6/2018/3

Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2018 – 2020 e dell’elenco
annuale dei lavori 2018
IL SINDACO METROPOLITANO
Assistito dal Segretario Generale dottor Antonio Sebastiano Purcaro
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono
autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino
all’approvazione del Peg per l’anno 2018;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria);
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare gli allegati A, B, C e D, parti integranti del presente provvedimento, composti
complessivamente da n. 23 pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale dell’esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA

OGGETTO: Adozione del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2018 – 2020 e
dell’elenco annuale dei lavori 2018
RELAZIONE TECNICA:

L’art. 21 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato in “Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali ed approvato 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 programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione
dell’Ente, di cui all’art. 170 del D.lgs. 267/2000, è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e s.m e attiene ad interventi il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 Euro.
Il Programma 2018/2020 deve essere elaborato secondo le indicazioni e modalità contenute nel
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 (G.U. 5 dicembre 2014 n.
283), recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del Programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”. Si rileva che in data
16/1/2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 14 ha adottato il
“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” , in attuazione dell’art. 21, co. 8 del D.lgs 50/2016
come modificato dal D.lgs 56/2017, da applicarsi a decorrere dal periodo di programmazione
2019/2020, così come disposto all’art. 9 del Decreto Ministeriale stesso.
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 o di altri Enti pubblici.
Il Ministro dell’Interno con decreto del 29/11/2017 (pubblicato il 06/12/2017 in G.U. n. 285 ) ha
differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2018
– 2020 degli enti locali e non essendo stato approvato entro i termini, è necessario rispettare quanto
previsto dall’art. 163 – comma 2 del D.lgs n. 267/2000. Si dà comunque atto che il bilancio di
previsione 2018 della Città Metropolitana di Milano è in corso di predisposizione.
Nello specifico le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a predisporre e ad adottare un
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, comprensivo dell’Elenco annuale dei lavori da realizzare
nel primo anno di riferimento del Programma, che devono essere resi pubblici, secondo le modalità
previste dall'art. 21 comma 7 ed art. 29 comma 1 e 2 del D.lgs 50/2016.
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Il programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2018 saranno
pubblicati sul sito dell'Osservatorio Regionale collegato tramite link al sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai sensi dell’art. 4 co. 4 del Decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l’Elenco Annuale potrà essere suscettibile di aggiornamento in fasi intermedie, al fine di
garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
Gli aggiornamenti sono soggetti alle stesse forme di pubblicità del Piano Triennale e dell’Elenco
annuale.
Nella stesura del Programma Triennale è stato previsto il seguente ordine di priorità:
1. lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei
lavori già iniziati, interventi con progetti esecutivi approvati nonchè interventi per i
quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario e con
finanziamenti pubblici.
2. nuovi interventi.
Nella redazione si è tenuto conto delle previste risorse finanziarie, nell’ottica del rispetto delle nuove
norme concernente il pareggio di bilancio previste a partire dall’anno 2016, in sostituzione delle
precedenti regole in tema di patto di stabilità interno.
Tali indicazioni trovano riferimento nella nota del Direttore dell'Area Programmazione risorse
finanziarie del 28/12/2017 in ordine al finanziamento del Piano dei Lavori Pubblici che rileva la
limitata disponibilità per gli investimenti in conto capitale da inserire nel programma triennale dei
lavori pubblici 2018-2020, fatti salvi i finanziamenti garantiti da soggetti terzi.
Tutto ciò premesso, il Direttore individuato per la pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2018/2020 e dell’Elenco Annuale 2018, ha coordinato, in collaborazione con le Aree e i
Settori dell'Ente competenti per materia, la stesura del Programma degli interventi da inserire nella
presente proposta, compatibilmente con le limitate risorse disponibili.
Nel Programma dei Lavori Pubblici 2018-2020 sono inclusi, in tale ottica, interventi di manutenzione
straordinaria finalizzati ad adeguamenti normativi, al mantenimento in funzione e alla sicurezza del
patrimonio istituzionale della Città Metropolitana, in particolare per gli edifici di Via Vivaio e Viale
Piceno, dell’Idroscalo e del patrimonio scolastico e stradale, all'adeguamento normativo (sia
scolastico che istituzionale) nonché interventi di sviluppo della rete stradale.
Le opere codificate ai numeri progressivi 9 - 10 dell’Allegato B sono volte a garantire la funzionalità
e la sicurezza degli edifici scolastici, sono finanziate con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014/2020, come da delibera CIPE n. 56/2016 che
assegna al “Patto per Milano” l’importo complessivo di € 25.000.000,00 per le opere della Città
Metropolitana, di cui l’Ente ha già avviato procedure per € 20.229.331,62.
Le opere codificate ai numeri progressivi 2 per € 200.000,00 - 23 per € 1.450.000,00 dell’Allegato B
sono finanziate con risorse stanziate dall’art. 25, commi 1 e 2-bis del D.L. 24/4/2017 n. 50,
convertito con modificazioni della L. 21/6/2017 n. 96 che destina una quota dei finanziamenti agli
interventi di edilizia scolastica delle Città Metropolitane. Il Decreto MIUR 8/8/2017 n. 607 approva
la ripartizione del fondo di cui alla normativa citata e ammette al finanziamento le opere di cui ai
progressivi indicati.
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Considerato che, non risulta possibile la contrazione di nuovi mutui, gli interventi previsti a carico
della Città Metropolitana di Milano verranno finanziati facendo ricorso a devoluzione di prestiti già
contratti a seguito di riduzioni di importi destinati ad investimenti programmati negli anni passati e in
misura limitata con proventi derivanti da alienazioni patrimoniali, previste nel Decreto Sindacale
R.G. n. 81/2018 del giorno 21/03/2018 avente ad oggetto l’”adozione Piano di Alienazione e
Valorizzazione immobiliare 2018/2020”.
Fra le altre risorse vengono considerati i proventi da contravvenzioni al codice della strada attraverso
l'impiego di sistemi di rilevamento della velocità destinati al finanziamento di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la segnaletica e le barriere,
e dei relativi impianti, ai sensi dell'art. 142, comma 12 ter del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il quadro delle risorse viene integrato anche con trasferimenti e compartecipazione in conto capitale
di soggetti terzi.
Il documento, in conformità a quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2014, è composto dalle seguenti
schede:
• Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili (All. A);
• Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (All. B);
• Scheda 2b - Elenco degli immobili da trasferire, ex art. 53 c. 6 e 7 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (All. C);
• Scheda 3 - Elenco annuale, relativo all’anno 2018 (All. D).
In tema di Programmazione dei lavori pubblici l’art. 21 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
prescrive che l'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo
superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
In merito all’inserimento nel programma annuale dei lavori pubblici l’art. 21 al comma 3 del D.lgs
50/2016 e s.m.i. prevede per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, che le
amministrazioni aggiudicatrici approvino preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
Il valore complessivo della proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020,
allegato al presente provvedimento, ammonta ad Euro € 195.417.794,25 ripartito come segue (valori
espressi in Euro):

TOTALE

2018

2019

2020

69.515.583,21

85.481.145,52

40.421.065,52

Si segnala in particolare che le opere di competenza dell’Area Pianificazione territoriale generale,
delle Reti Infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, per l’annualità 2018, sono finanziate per €
113.500,00 con capitale privato.
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Gli importi inseriti nell’elenco annuale 2018 saranno valorizzati nel Bilancio di previsione 2018 e
sugli anni successivi, tenendo conto del nuovo principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 e s.m.i.) in base ai cronoprogrammi delle singole opere e
alla luce delle nuove regole sul pareggio di bilancio.
Il Programma potrà subire variazioni in relazione alla situazione complessiva del Bilancio di
previsione in corso di predisposizione, anche alla luce di futuri provvedimenti normativi.
Il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a
rischio dall’art. 5 del PTPCT.
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell'art. 38 del D.Lgs 33/2013.
Data

12/04/2018

Il Direttore ad interim
Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio,
Servizi Generali e Programmazione
Rete Scolastica Metropolitana
F.to Ing. Giuseppe Mismetti
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PROPOSTA:
IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 25/2018 atti n. 26752/1.18\2018\1 con il quale sono state conferite al Consigliere
Francesco Vassallo la delega alle materie "Risorse, Bilancio, Spending Revew, Investimenti,
Patrimonio”;
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore ad interim dell’Area
Edilizia Istituzionale Patrimonio Servizi Generali e Programmazione rete scolastica metropolitana,
Ing. Giuseppe Mismetti;
Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

DECRETA

1) di adottare la proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2018/2020,
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, comprensivo dell’Elenco annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2018 e costituito da:
- Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili (All. “A”);
- Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (All. “B”);
- Scheda 2b - Elenco degli immobili da trasferire , ex art. 53 c. 6 e 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
(All. “C”);
- Scheda 3 - Elenco annuale, relativo all’anno 2018 (All. “D”);
2) di individuare nel Direttore dell’Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio, Servizi Generali e
Programmazione rete scolastica metropolitana, il Direttore incaricato della pubblicazione sul sito
dell’Osservatorio Regionale, collegato tramite link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2018/2020 e dell’Elenco Annuale dei lavori
2018;
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3) di prendere atto dell’individuazione dei Responsabili dei singoli Procedimenti nell’Elenco annuale
2018;
4) di disporre la pubblicazione del documento di cui al punto 1), in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 21 comma 7) e 29 comma 1 e 2) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5) demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente
decreto;
6) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 33/2013;
7) di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza,
non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE ad interim
Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio,
Servizi Generali e Programmazione
Rete Scolastica Metropolitana
Nome

GIUSEPPE MISMETTI

Data 12/04/2018 firmato

GIUSEPPE MISMETTI

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO
NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE
Nome

data

firma

VISTO DEL DIRETTORE AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
nome GIUSEPPE MISMETTI

data 12/04/2018 firmato

GIUSEPPE MISMETTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
nome DOMENICO D’AMATO

data 30/05/2018

firmato DOMENICO D’AMATO
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Letto, approvato e sottoscritto
per IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Francesco Vassallo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)

__F.TO VASSALLO___

________F.TO PURCARO___

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69.
Milano lì_06/06/2018______

IL SEGRETARIO GENERALE
______ F.TO PURCARO __

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________

Firma_________________

ESECUZIONE
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a:
…………………………………………………………………………………………………………
Milano lì_____________

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
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