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COPIA
DIREZIONE PROPONENTE AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA
OGGETTO: Adozione

del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 e dell’elenco
annuale dei lavori 2015.

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
del 30.07.2015

Rep. Gen. n. 231/2015

Atti n. 187433/6.6/2014/3

Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 e dell’elenco annuale
dei lavori 2015.
IL SINDACO METROPOLITANO
Assistito dal Vice Segretario Generale Vicario dott. Francesco Puglisi
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell’8/01/2015 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 2015;
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. 21 pagine;
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell’esecuzione del presente decreto.

RELAZIONE TECNICA:
L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 Euro si svolge sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiorname nti annuali ai sensi del Codice dei Contratti
Pubblici; tale Programma 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 ai sensi
dell’art. 128 D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e degli artt. 13 e 271 del D.P.R. 207/2010”.
Lo stesso Programma deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante (ai sensi dell’art. 172, co. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000) e deve contenere
l’indicazione dei mezzi finanziari sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici, già stanziati nei rispettivi bilanci o
acquisibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. 31.10.1990 n. 310, convertito, con modificazioni, in Legge
22.12.1990 n. 403 e s.m.i..
Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte delle Città Metropolitane e
delle Province sarà ulteriormente differito al 30 settembre 2015, dopo che la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla richiesta dell' ANCI e dell'UPI di ulteriore
differimento. Il relativo provvedimento è in corso di adozione.
Nello specifico le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i., 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, mediante affissione nella sede delle amministrazioni
aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi prima dell'approvazione ed eventualmente mediante
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
Il programma Triennale dei Lavori Pubblici e l'Elenco Annuale dei Lavori 2015 saranno anche
pubblicati ai sensi ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., 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 1124 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 mo nitoraggio 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.
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Nella stesura del Programma Triennale, in attuazione a quanto stabilito dall’art. 128, comma 3 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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 della
normativa concernente il patto di stabilità interno che, di fatto, limita l'attuazione di nuove opere.
Tali indicazioni trovano riferimento nella nota del Direttore dell'Area Programmazione risorse
finanziarie del 6/2/2015 in ordine al finanziamento del Piano dei Lavori Pubblici che raffigura
disponibilità molto limitate per gli investimenti in conto capitale da inserire nel programma
triennale dei lavori pubblici 2015-2017, con preferenza per trasferimenti finalizzati a spese in conto
capitale.
Tutto ciò premesso, il Direttore individuato per la pubblicazione del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2015/2017 e dell’Elenco Annuale 2015, ha coordinato, in collaborazione con gli
altri Settori dell’Ente competenti per materia e di concerto con l’Area Programmazione Risorse
Finanziarie, la stesura del Programma degli interventi da inserire nella proposta da sottoporre per la
sua adozione, compatibilmente con le limitate risorse disponibili.
Nel Programma dei Lavori Pubblici 2015-2017 sono inclusi, in tale ottica, interventi di
manutenzione straordinaria anche finalizzati all'adeguamento normativo ed alle bonifiche
ambientali degli immobili del patrimonio della Città metropolitana di Milano (sia scolastico che
istituzionale) nonché di manutenzione straordinaria degli elementi che ne costituiscono la rete
stradale.
Inoltre nel Programma sono inseriti interventi volti a garantire la funzionalità e sicurezza delle
strutture scolastiche inseriti:
§ nella graduatoria Regionale del Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia
scolastica, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12/9/2013 n. 104 e finanziati con mutui
trentennali a carico della Regione Lombardia e con oneri di ammortamento a carico dello
Stato. Tali interventi, già finanziati in esercizi pregressi con mutui, potranno essere effettuati
una volta confermato il finanziamento regionale che consentirà di neutralizzarne l’effetto sui
vincoli del patto di stabilità interno:
INTERVENTI EX ART. 10 DL. 104/2013
- CODICE OPERA 31 per € 1.500.000,00
- CODICE OPERA 34 per €
256.000,00
- CODICE OPERA 35 per € 1.900.000,00
- CODICE OPERA 36 per € 1.200.000,00
- CODICE OPERA 37 per € 2.400.000,00
- CODICE OPERA 38 per € 3.300.000,00
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- CODICI OPERA: 29, 30, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57 e 58.
Alcuni degli interventi erano presenti nell'elenco annuale dei lavori del 2014 con previsione di
finanziamento con proventi di alienazioni patrimoniali, che non si sono realizzate durante lo scorso
anno e che pertanto non hanno potuto avere seguito (CODICI OPERA: 43 e 47)
Gli interventi indicati risultano necessari per far fronte allo stato di progressivo invecchiamento
delle strutture del patrimonio immobiliare, caratterizzato dalla presenza di stabili risalenti anche agli
anni 1920/30, nonché dell'usura degli elementi che costituiscono la rete stradale; lo stato di tali
elementi strutturali e infrastrutturali sconta la ridotta disponibilità di fondi destinati agli interventi di
riqualificazione che ha caratterizzato gli ultimi anni a causa dei limiti di carattere economico e
finanziario del Bilancio anche con riferimento ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità.
La contrazione delle entrate correnti, in particolare quelle tributarie ed il crescente rimborso da
garantire allo Stato, che incide sugli equilibri di parte corrente del bilancio, non permettono più di
generare avanzo economico da destinare agli investimenti così come accaduto negli esercizi passati.
Pertanto, non risultando sostenibile la contrazione di nuovi mutui gli interventi previsti a carico
della Città Metropolitana di Milano verranno finanziati con l’utilizzo di somme rese disponibili su
mutui e prestiti già contratti e in misura limitata con proventi derivanti da alienazioni patrimoniali.
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 qua nto 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 2015 (All. D).
Per tutti i progetti inclusi nell'Elenco Annuale, ai sensi dell'art.128 comma 6 del D.Lgs.163/2006,
prima dell'approvazione del Programma Triennale, è necessaria l'approvazione di uno studio di
fattibilità per i lavori di importi inferiore a Euro 1 milione e della progettazione preliminare per i
lavori di importo pari o superiore a 1 milione di Euro; per gli interventi di manutenzione è
sufficiente una relazione contenete la stima sommaria dei costi.

nel piano programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici (delibera CIPE 32
del 13/05/2010). Tali interventi sono finanziati a carico del bilancio dello Stato per €
3.591.500,00 oltre € 2.938.500,00 già riscossi con riferimento ai seguenti codici opera.
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Il valore complessivo della proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017,
allegato al presente provvedimento, ammonta ad Euro 333.280.414,00.= ripartito come segue
(valori espressi in Euro):

Totale

2015

2016

2017

47.305.138,00

168.009.138,00

117.966.138,00
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Decorso il termine di pubblicazione, durante il quale possono essere presentate osservazioni, la
proposta di Programma Triennale 2015-2017, comprensivo dell’Elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2015, verrà sottoposta all’esame del Consiglio Metropolitano di Milano per
l’approvazione, unitamente al Bilancio di previsione 2015.

PROPOSTA:
IL SINDACO METROPOLITANO

Gli importi inseriti nell’arco temporale di validità del Programma dovranno essere valorizzati nel
Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, tenendo conto del nuovo principio contabile
applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.).
Visto il Decreto n. 7/2015 atti. n. 7894\1.18\2015\1 con il quale sono state conferite:
Il Programma potrà subire variazioni in relazione alla situazione complessiva del bilancio di
previsione in corso di predisposizione, anche alla luce della conversione in legge del D.L. 78/2015 o
di altri futuri provvedimenti.

•

al Consigliere Pietro Romano la delega alla materia “Bilancio, patrimonio, servizi
economali e spending review”

Il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a
rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica.

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell'art. 38 del D.Lgs 33/2013.

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica dei direttori del Settore Politiche
Finanziarie e di Bilancio, Dott.ssa Raffaella Bernardini e del Direttore dell'Area Edilizia
Istituzionale Patrimonio Servizi Generali e Programmazione rete scolastica metropolitana,
Arch. Massimo Cò;

Data 30/07/2015

Data 29/07/2015

Il Direttore del Settore Politiche Finanziarie e di Bilancio
firmato Dott.ssa Raffaella Bernardini

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”;

Il Direttore dell'Area Edilizia Istituzionale
Patrimonio Servizi Generali
e Programmazione rete scolastica metropolitana
firmato Arch. Massimo Cò

DECRETA
1) di adottare la proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2015-2017,
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, comprensivo dell’Elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015, 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 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (All.
C);
- Scheda 3 - Elenco annuale, relativo all’anno 2015 (All. D);
2) di individuare nel Direttore dell'Area Edilizia Istituzionale Patrimonio Servizi Generali e
programmazione rete scolastica metropolitana, il Dirigente 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 2015-2017 e dell’Elenco Annuale dei
Lavori 2015;
3) di prendere atto dell’individuazione dei Responsabili dei singoli Procedimenti nell’Elenco
Annuale 2015;
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4) di disporre la pubblicazione del documento di cui al punto 1), in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 128 comma 2 del D. Lgs. 163/06, per almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio
della Città metropolitana di Milano e renderlo disponibile sul sito internet;

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA /AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE
FINANZIARIE E DI BILANCIO

5) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 33/2013;
Nome

6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza,
non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica.

IL DIRETTORE D’AREA
EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO,
SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE
RETE SCOLASTICA METROPOLITANA

Dott.ssa Raffaella Bernardini

data 30/07/2015

firmato

nome

Raffaella Bernardini

data

Arch. Massimo Cò

29/07/2015 firmato Massimo Cò

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 D’AREA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
nome Arch. Massimo Cò
data

30/07/2015

Edilizia istituzionale, patrimonio servizi generali e programmazione
rete scolastica metropolitana
firmato

Massimo Cò

Per il Direttore D’Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio
nome Dott.ssa Raffaella Bernardini Direttore del Settore Politiche Finanziarie e di Bilancio
data

30/07/2015

firmato

Raffaella Bernardini

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

Favorevole
Contrario
P e r IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO
IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE
FINANZIARIE E DI BILANCIO
nome Dott.ssa Raffaella Bernardini
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data 30/07/2015

firmato

Raffaella Bernardini
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Letto, approvato e sottoscritto
per IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Pietro Romano)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Romano

F.to Puglisi

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 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.
Milano lì 30.07.2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.
F.to Puglisi

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 DIRETTORE GENERALE
___________________________
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