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L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15:25, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, 
inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in 
relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori: 

 
 

GAMBINI MAURIZIO P SIROTTI MASSIMILIANO P 
PAGANELLI SANDRO P MAGNANELLI ENRICO A 
ROSSI NICOLA P MUCI MARIA CLARA P 
ANDREANI UMBERTO P SESTILI PIERO A 
VITTORIA RAFFAELLA P FEDRIGUCCI GIAN FRANCO P 
FOSCHI ELISABETTA P SCARAMUCCI FEDERICO P 
BALDUINI GIUSEPPE P CALCAGNINI BRUNELLA P 
SCALBI LAURA P FORTI EMILIA A 
VETRI MARIANNA P   

 
 

Risultano pertanto presenti n.  14  e  assenti n.   3 componenti il Consiglio.  
 
Assume la presidenza  FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
La seduta è Pubblica. 
 
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: 

ANDREANI UMBERTO 
SCALBI LAURA 

   
 

Oggetto: PROGRAMMA  ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-
2020 



  
 

 
In continuazione di seduta - n. _8_ dell' ordine del giorno. 
 
 

* * * 
 
Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato 
all'assemblea dal Sindaco, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli 
atti nella cartella a disposizione dei consiglieri. 
 
Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Scaramucci, Fedrigucci, gli 
Assessori Magrini e Cioppi; i relativi interventi vengono registrati su supporto 
informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura 
dell'Ufficio Segreteria. 
 
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di 
deliberazione: 
 
"" 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- il nuovo Codice dei Contratti -DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale 
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio; 
-  il comma 3 del medesimo articolo del DLgs n. 50/2016 dispone che: “Il programma 
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del 
codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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 a statuto ordinario o di altri enti 
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento 
nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, 
ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 
23, comma 5.” 
-  il comma 8 sancisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con 
la Conferenza unificata sono definiti: 
 
 a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
 b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare 
la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell'elenco annuale; 
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 
richiesto per tipologia e classe di importo;  
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e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate 
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 
contratti;  
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e 
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 
affidamento.  
 
Considerato che nella programmazione triennale non è prevista la realizzazione di 
interventi attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato; 
Precisato che  alla data di redazione del presente provvedimento il decreto ministeriale 
di cui all'art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 non risulta ancora in vigore; 
che in assenza dell'efficacia del decreto ministeriale che approva la nuova modulistica e 
i contenuti del piano triennale delle opere pubbliche l’art. 21 comma 9 del Nuovo 
Codice dei Contratti -DLgs n. 50/2016, coordinato con il decreto legislativo 56/2017,  
dispone:” Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica 
l'articolo 216, comma 3.” ai sensi del quale, nelle more dell’adozione del predetto 
decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 tuttora vigenti. 
Richiamata la delibera G.C. n. 138 del 31.07.2017, con cui si è provveduto 
all’adozione del programma delle opere pubbliche di competenza dell’Ente, per il 
periodo 2018 - 2020 unitamente all’elenco annuale 2018, come disposto dall’art. 21 
comma 9 del D- Lgs 50/2016; 
Preso atto che lo schema di Programma Triennale è stato pubblicato sul sito 
istituzionale (albo on_line), unitamente alla delibera G.C. n 138 del 31.07.2017; 
Considerato che lo strumento di programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2018/ 
2020 riassume schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio 
come già definito e disposto in conformità alla programmazione finanziaria; 
Visto l’allegato Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 unitamente 
all’elenco annuale 2018 coordinato con la programmazione finanziaria dell’Ente; 
Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione definitiva in quanto costituisce 
allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 
Visto il “Piano delle Valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari anno 2018” 
approvato con delibera  del Giunta Comunale  N. 231 del   30.11.2017.; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 236  del 30.11.2017  avente ad oggetto 
Piano annuale e triennale delle Opere Pubbliche; 
Dato atto altresì che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, nonché i loro 
aggiornamenti saranno pubblicati sul  sito del Comune di Urbino, sul  sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti  e dell’Osservatorio di cui all’art. 213,  
ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
Visto: 
− il decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014; 
− l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, coordinato con il D.Lgs 56/2017 
− l’art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
− il D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
 

D E L I B E RA 
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1. di approvare lo schema di programma triennale dei lavori  pubblici per il 
triennio 2018-2020 ed elenco annuale 2018 allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel 

documento unico di programmazione dell’ente, 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.i.; 

 
3. di individuare il Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio – 

Progettazione OO.PP.. quale Responsabile del programma triennale dei lavori 
pubblici 2018-2020 e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativi vigente; 

 
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Mara Mandolini; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.” 
 
 

"" 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 
PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i 
richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 
Responsabile del Settore , MANDOLINI MARA, 
in data 21-12-2017, Favorevole 
 
 
 
 
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 
in data 21-12-2017, Favorevole  
 
 
 
 
Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
   GAMBINI MAURIZIO   Favorevole SIROTTI MASSIMILIANO   Favorevole 
PAGANELLI SANDRO   Favorevole MAGNANELLI ENRICO    
ROSSI NICOLA   Favorevole MUCI MARIA CLARA   Astenuto 
ANDREANI UMBERTO   Favorevole SESTILI PIERO    
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VITTORIA RAFFAELLA   Favorevole FEDRIGUCCI GIAN FRANCO   Astenuto 
FOSCHI ELISABETTA   Favorevole SCARAMUCCI FEDERICO   Astenuto 
BALDUINI GIUSEPPE   Favorevole CALCAGNINI BRUNELLA   Astenuto 
SCALBI LAURA   Favorevole FORTI EMILIA    
VETRI MARIANNA   Favorevole     
   
totale voti favorevoli   n. 10 
totale voti contrari       n. 0 
totale astenuti              n. 4 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.  
 
 

****** 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito 
di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole SIROTTI MASSIMILIANO   Favorevole 
PAGANELLI SANDRO   Favorevole MAGNANELLI ENRICO    
ROSSI NICOLA   Favorevole MUCI MARIA CLARA   Astenuto 
ANDREANI UMBERTO   Favorevole SESTILI PIERO    
VITTORIA RAFFAELLA   Favorevole FEDRIGUCCI GIAN FRANCO   Astenuto 
FOSCHI ELISABETTA   Favorevole SCARAMUCCI FEDERICO   Astenuto 
BALDUINI GIUSEPPE   Favorevole CALCAGNINI BRUNELLA   Astenuto 
SCALBI LAURA   Favorevole FORTI EMILIA    
VETRI MARIANNA   Favorevole     
   
totale voti favorevoli   n. 10 
totale voti contrari       n. 0 
totale astenuti              n. 4 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto: 
 
Il Presidente        
FOSCHI ELISABETTA      
 

                                                        Il Segretario 
                                                           CANCELLIERI MICHELE 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 
18.06.2009 n. 69.  
 
 
Urbino,  
 

IL SEGRETARIO  
   
 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Urbino, 

 
IL SEGRETARIO 
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