Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art. 1 L.R. n.15 DEL 4/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani

Settore “Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione ”
Servizio Programmazione Opere Pubbliche – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade
Provinciali con Funzioni Vicarie e Programmazione Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Provinciale
Il Dirigente del Settore “Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici”, nominato con Determinazione
Commissariale n. 12 del 4/12/2018, con cui, a decorrere dal 01 dicembre 2018, tutte le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. D) del
D.Lgs. n. 267/2000, formula la proposta di DELIBERAZIONE, che qui di seguito si riporta in forma integrale,
intestata e dispositivamente riferita al Commissario Straordinario con le funzioni del Consiglio del Libero Consorzio
Comunale di Trapani, ai sensi degli artt. 5 e 51 della L.R. n.15/2015 ed a tal fine dichiara:
 ai sensi dell’art. 8 della L. r. n. 7/2019: che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria, redatta dal
Responsabile del Procedimento ing. Patrizia Murana, Responsabile del Servizio che sottoscrive la presente
proposta;
 ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 7/2019: di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno
potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
comportamento interno;
 ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 7/2019: di prendere atto che, il Responsabile del Servizio, mediante la
sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno
potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
comportamento interno e di avere verificato che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, non incorrono in
nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni analoghe;

Oggetto: Approvazione modifiche al Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 e al relativo elenco
annuale 2020, nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021.
PREMESSO che:

- l’art. 6 della Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12 di recepimento dinamico del codice dei contratti e
pertanto del D.Lgs n. 50/2016, come confermato dalla L.R. n. 8/2016, nonché l’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016, prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti e
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e il programma triennale dei
lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
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 n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che reca la
disciplina di attuazione dell’art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da applicare a decorrere dal
periodo di programmazione 2019/2021, stabilendo i contenuti, gli ordini di priorità, i criteri di inclusione,
le modalità di redazione, approvazione aggiornamento e modifica sia del programma triennale dei lavori
pubblici e dei relativi elenchi annuali, che del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, di

importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, fornendo gli schemi tipo che per i lavori sono i
seguenti:
1) Allegato I (per il programma triennale dei lavori pubblici):
-

Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di
un’opera pubblica incompiuta;
Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
Scheda E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti
nell’aggiornamento del programma in quanto si è rinunciato all’attuazione.

2) Allegato II per il programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi:
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
- Scheda B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di
cui al programma triennale riportandone il relativo CUP, ove previsto;
- Scheda C: elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente
programma e non riproposti nell’aggiornamento del programma, per rinuncia all’acquisizione, al
momento non utilizzabile trattandosi del primo biennio di applicazione del decreto.
Considerato che con Deliberazione n. 3/C del 15/06/2020 il Commissario Straordinario, assunti i poteri
del Consiglio Provinciale, su proposta del Dirigente competente, ha approvato, ai sensi dell’art. 6 della
L.R. n. 12/2011 come confermato dall’art. 24 della L. R. n. 8/2016 per effetto dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 50 del 18/04/2016 l’aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 e dell’elenco
annuale 2020 e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020/2021, nel
rispetto delle disposizioni regolamentari del DM n. 14/2018;
Tenuto conto che con successiva Deliberazione n. 6/C del 13/7/2020 il Commissario Straordinario,
assunti i poteri del Consiglio, ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e che con Deliberazione n.
8/C del 9/9/2020 il Commissario Straordinario ha approvato l’assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2020;
Preso atto che, relativamente ai lavori occorre provvedere all’aggiornamento del Programma, ed
esattamente delle schede A, D ed E, non ricorrendo i presupposti per la redazione delle altre schede,
coerentemente con le attuali disponibilità finanziarie proprie e assicurate dalle linee di finanziamento
nazionali e regionali per la manutenzione delle strade e per l’edilizia scolastica, già in parte programmati
per l’annualità 2020 nell’ambito dell’aggiornamento effettuato con Deliberazione Commissariale n. 3/C
del 15/6/2020, e con le nuove risorse finanziarie così distinte:
- Decreto MIT n. 123 del 19/03/2020 - Programma straordinario di manutenzione della rete viaria
di Province e città metropolitane delle regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e
Sicilia per il quadriennio 2021-2024 la cui risorsa è pari a € 892.660,82 per l’anno 2021 e a €
2.231.652,04 per ciascuna annualità successiva;
- Decreto MIT n. 224 del 29/05/2020 – Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’art.1, comma
95, della legge 30/12/2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – Annualità 2020

-

-

pari a € 137.956,67 e Programma quinquennale 2020-2024 per un totale di € 905.989,85 che
incrementato del 20% secondo le indicazioni del Decreto ammonta a € 1.087.187,82.
Legge 145/2018, art.1 comma 883 per interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento
normativo per le strade e per le scuole, la cui assegnazione è stata stabilita giusta D.A. della
Regione Siciliana n. 159 del 10.6.2020 per 9.133.000,00 per ciascuna annualità dal 2021 al 2025,
oltre all’annualità 2020 già programmata;
Avviso MIUR n. 13194 del 24/6/2020 e D.Lgs. 34/2020 art. 232 comma 8 per interventi
all’edilizia scolastica connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 da € 1.000.000,00;
Finanziamento di euro 220.000,00 per edilizia scolastica art. 232, comma 8, D.L. 34/2020;
Avviso MIUR n. 8008 del 28/3/2018 per verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione
eventuali interventi di adeguamento antisismico e relative risorse resesi disponibili giusta
comunicazione DCI-0000122-P-24/01/2020, assunta in pari data al prot. 2365;
Legge 160 del 27/12/2019.art. 1 commi 63 e 64 per nuovo edificio scolastico.

I contenuti e le motivazioni delle modifiche al programma triennale e all’elenco annuale, che riguardano
variazioni, aggiunte e eliminazioni, contemplate dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 5
comma 9 del D.M. n. 14/2018, derivanti dalla sopravvenuta disponibilità delle risorse di cui sopra e dalla
necessità di presentare entro il 31/10/2020 la relativa programmazione per le fonti di finanziamento di cui
ai Decreti Ministeriali n. 123/2020 e 224/2020, e alla Legge 145/2018 art. 1 comma 883, si estrinsecano
come segue, rilevando che le opere di edilizia scolastica previste da quest’ultima fonte di finanziamento
sono soltanto due relative ad edifici per i quali è stata conseguita la verifica di vulnerabilità simica,
condizione necessaria per potere conseguire la fattibilità e l’ammissibilità dei finanziamenti per gli edifici
scolastici, sebbene il programma triennale previgente contempli già esigenze di interventi da eseguire
sull’edilizia scolastica:
1) Elenco annuale 2020, scheda E:
A) sono stati aggiornati relativamente al livello progettuale esecutivo raggiunto, i seguenti
interventi, rientranti negli elenchi approvati nell’ambito del finanziamento DECRETO
MIT N. 49/2018 E DECRETO MIT n. 123/2020, per i quali sono in corso le procedure
per la determina a contrarre:
 CUI 93004780818201900010: “ Lavori di manutenzione straordinaria: protezione
dai fenomeni di corrosione previa rimozione, pulizia e controllo parti ammalorate
del ponte sul fiume Arena - Mazara del Vallo” € 1.150.000,00
 CUI 93004780818201900011: S.P. 56 "Campobello verso Menfi" al Km. 8+900
ricostruzione tombino franato e rifacimento infrastruttura stradale per m 500
circa € 910.000,00
 CUI 93004780818201900012: Lavori di manutenzione straordinaria per il
risanamento strutturale del ponte sul Belice sinistro lungo la S.P. 60 € 515.000,00
 CUI 93004780818201900214: Lavori di ripristino del manto stradale della strada
ex ASI € 486.905,90
B) non è stato riproposto, secondo le disposizioni di cui all’art. 5 comma 2 del D.M. n.
14/2018, in quanto sono state concluse le relative procedure:


CUI 93004780818201900009: Lavori di sostituzione giunti di dilatazione ponte S.P. 21
sul Lenzi Baiata, S.R. Rincione Coda di Volpe sul Fiumefreddo e S.P. 63 Guidaloca €
358.000,00

C) sono stati inseriti i seguenti interventi così distinti:
C.1) in conseguenza della sopravvenuta disponibilità di finanziamenti per l’edilizia
scolastica connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di cui all’AVVISO MIUR
n. 13194 del 24/6/2020:









CUI 930047808182020000011: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19
- Scheda Progetto 1 – Istituti Superiori ricadenti territorio Comune di Trapani€ 217.500,00
CUI 93004780818202000012: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19
-Scheda Progetto 2 – Istituti Superiori ricadenti territorio Comune di Marsala
€ 197.200,00
CUI 93004780818202000013: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19
- Scheda Progetto 3 – Istituti Superiori ricadenti territorio Comune di Castelvetrano –
Campobello di Mazara € 135.700,00
CUI 93004780818202000014: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19
Scheda Progetto 4 – Istituti Superiori ricadenti territorio Comune di Mazara del Vallo
€ 131.200,00.

C.2): relativamente alla spesa della somma prevista dal DM 224/2020 per l’annualità
2020 e l’annualità 2021, incrementata quest’ultima del 20%, secondo le
indicazioni del Ministero, è stato previsto di eseguire di ripristino dei giunti e
della soletta del ponte sul fiume Lenzi Baiata, in conformità alla finalità delle
risorse:


CUI 93004780818202000015: SP 21 "Trapani - Ragattisi - Marsala" Lavori di
manutenzione straordinaria sulla soletta del ponte Lenzi Baiata e sostituzione giunti.
€ 295.794,50.

D) è stato aggiornato con fondi propri per € 60.000,00 l’importo totale dell’intervento di
cui al finanziamento Decreto MIT n. 49/2018 per accertata necessità di ulteriori
risorse:


CUI 93004780818201900046: Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino dei
tratti in frana della S.P. n. 26 Partanna Befarella Salaparuta al km 6+300 e al km
10+200.
€ 1.119.000,00.

2) Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, scheda D Allegato I:
A) Oltre ad avere riportato nel triennale i nuovi interventi inseriti nell’elenco annuale dettagliati
al superiore punto 1 lettera C) sono stati inseriti, altri interventi per le annualità 2021 e 2022:
A.1) due interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di cui all’art. 1
comma 883 della Legge 145/2018, gli unici edifici per i quali alla data odierna in cui
occorre definire la programmazione quinquennale 2021/2025, è stata conseguita la
verifica di vulnerabilità sismica:



CUI 93004780818202000016: Lavori di adeguamento o miglioramento sismico e
manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico “Cipolla” Castelvetrano – Cod. edif.
0810062347 - € 2.000.000,00
CUI 93004780818202000017:
Lavori di miglioramento sismico e manutenzione
straordinaria del Liceo Classico “Pantaleo” Castelvetrano – Cod. edif. 0810062566
€ 1.500.000,00.

A.2) tre interventi di viabilità da finanziare con i fondi di cui all’art. 1 comma 883
della Legge 145/2018, oltre a quelli già presenti nel programma triennale che sono

state inclusi nella programmazione e per molte delle quali è stato necessario
apportare delle modifiche di cui si darà conto innanzi al punto 2 lettera C):


CUI 93004780818202000021: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione
di tratti saltuari in frana e/o in dissesto della SP 29 Trapani Salemi. € 3.230.000,00

 CUI 93004780818202000022: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione
di tratti saltuari in frana e/o in dissesto della SP 22 Bivio Badia Canalotti. € 3.000.000,00

 CUI 93004780818202000023: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino
della transitabilità della SP 4 Partanna e Braccio San Nicolò da abitato Partanna alla
SS.119. € 2.600.000,00

A.3) due interventi di viabilità previsti nell’ambito del piano quadriennale 2021/2024
di cui al DM 123/2020:


CUI 93004780818202000019: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino
della transitabilità della SP 17 “Partanna verso Menfi” dal km 1+400 al km 3+900. €
1.087.500,00



CUI 93004780818202000020: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della
transitabilità della SP 61 “Accesso Ossario Pianto Romano”. € 1.600.000,00

A.4) i due interventi di viabilità previsti nell’ambito del piano quinquennale
2021/2024 di cui al DM 224/2020, per le annualità 2021 e 2022, avendo già
previsto nell’elenco annuale l’intervento per l’annualità precedente (vedi CUI
930047808181202000015):
 CUI 93004780818202000018: Lavori straordinari di messa in sicurezza delle rete viaria
del territorio provinciale – anno 2021. € 204.500,48

 CUI 93004780818202000024: Lavori straordinari di messa in sicurezza delle rete viaria
del territorio provinciale – anno 2022. € 292.142,48

B) a norma dell’art. 5 comma 1 del D.M. n. 14/2018, si è provveduto a modificare gli
interventi, ove necessario, già inseriti nel programma triennale, che sono stati selezionati
per la formazione dei programmi di finanziamento per la viabilità, indicati in premessa, da
presentare entro il 31/10/2020 e che rispondono alle attuali esigenze della rete viaria
maggiormente transitata che versano in condizioni di dissesto e/o di degrado che, talora,
non ne consentono il transito di cui alcuni tratti per tale ragione interdetti al transito, e ai
criteri di ammissione dei relativi finanziamenti per ripristinare la transitabilità e le
condizioni di sicurezza:
B.1) interventi inseriti nel programma di finanziamento di cui alla Legge 145/2018, art.
1 comma 883:





CUI 93004780818201900038: Lavori di manutenzione straordinaria SR Immacolatella
Erice € 3.900.000,00
CUI 93004780818201900048: Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 44 “Vita
– Domingo- Bruca – Celso Inici” in tratti saltuari . € 3.400.000,00
CUI 93004780818201900076: SP 57 Buseto - Bruca - Pocorobba – Segesta – Tratto da
Bruca a Buseto lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana € 3.000.000,00
CUI 93004780818201900077: S.P. 75 di Magione - Lavori di ripristino tratti in frana e
dissestati € 3.000.000,00 € 3.000.000,00







CUI 93004780818201900078: S.P. n° 6 San Giuseppe dei Mortilli: Lavori di sistemazione
tratto in frana al Km. 2+700. € 2.600.000,00
CUI 93004780818201900079: Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione
e riqualificazione sulla SP 14 Calatafimi-Castelluzzo-Santa Ninfa € 4.000.000,00
CUI 93004780818201900081: SP 68 Segesta Ponte Bagni Inici - Lavori di sistemazione e
consolidamento tratti in frana ed in dissesto € 3.259.000,00
CUI 93004780818201900100: Lavori di risanamento del corpo stradale della S.P. 63
“San Vito Lo Capo – Scopello” 2° tronco. € 6.576.000,00
CUI 93004780818201900159: Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione
e riqualificazione della SP 08 "Paceco Castelvetrano € 3.600.000,00
B.2) i due interventi inseriti nel programma di finanziamento di cui al DM 123/2020 che
avranno avvio dal 2022 e i successivi due interventi di riserva:

 CUI 93004780818201900186: S.P. n. 5 "Gibellina - Salaparuta - Poggioreale". Lavori




di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del piano viabile in tratti saltuari.
€ 950.116,94
CUI 93004780818201900197: Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione
del piano viabile in tratti saltuari della S.P. 19 “Salaparuta – Santa Margherita Belice”.
€ 2.850.000,00
CUI 93004780818202000002: Lavori di miglioramento delle condizioni di transitabilità e
di sicurezza delle strade di competenza del LCC di Trapani che insistono nel territorio di
Favignana. € 700.000,00
CUI 93004780818201900102 S.P. 50 “Mazara del Vallo – Salemi” – per Km. 30+477,
rifacimento saltuario della carreggiata stradale e ristrutturazione del piano viabile
deformato a causa di movimenti franosi per Km 0+800 circa. € 1.000.000,00
B.3) in attuazione dell’art. 1 comma 63 e 64 della Legge n. 160 del 27/12/2019, è stato
spostato nell’annualità 2021, il seguente intervento di edilizia scolastica, già presente nel
programma triennale, aggiornando il relativo importo:

 CUI 93004780818201900142: Nuovo istituto scolastico Lavori nella aule e servizi relativi
ricadente in c.da Affacciata di Mazara del Vallo € 9.197.382,69.

3) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020, scheda B:
A) sono stati inseriti i seguenti servizi professionali:
A.1) relativamente all’edilizia scolastica per la sopravvenuta disponibilità di risorse
finanziarie in attuazione dell’art. 232 comma 8 del D.Lgs. 34/2020 per ampliare la
disponibilità di aule per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19


CUI F93004780818202000015: Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore
Ruggero d'Altavilla Mazara del Vallo - fornitura e posa in opera di monoblocchi
accoppiati coibentati DIM.1227X496X337H EST.H.INT.300 € 185.672,00

A.2) relativamente all’edilizia scolastica a viabilità sono stati inseriti i servizi
professionali con avvio nel 2021 riguardanti gli interventi programmati per la fonte di
finanziamento Legge 145/2018, art.1, comma 883:
 CUI S93004780818202000025: Servizio professionale per i Lavori di adeguamento o
miglioramento sismico e manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico “Cipolla”
Castelvetrano – Cod. edif. 0810062347 € 150.000,00

 CUI S93004780818202000026: Servizio professionale per i Lavori di miglioramento
sismico e manutenzione straordinaria del Liceo Classico “Pantaleo” Castelvetrano – Cod.
edif. 0810062566 € 120.000,00

A.3) relativamente alla viabilità sono stati inseriti i servizi professionali con avvio nel
2021 riguardanti gli interventi programmati per le due fonti di finanziamento Legge
145/2018, art.1, comma 883 e DM n. 123/2020:
Per Interventi di cui alla Legge 145/2018, art.1, comma 883:











CUI S93004780818202000016: Servizio professionale per i Lavori di manutenzione
straordinaria SR Immacolatella Erice. € 225.000,00
CUI S93004780818202000017: Servizio professionale per i Lavori di manutenzione
straordinaria della S.P. 44 “Vita – Domingo- Bruca – Celso Inici” in tratti saltuari.
€ 225.000,00
CUI S93004780818202000018: Servizio professionale per: SP 57 Buseto Bruca
Pocorrobba Segesta - Tratto da Bruca a Buseto lavori di sistemazione e consolidamento
tratti in frana ed in dissesto € 220.000,00
CUI S93004780818202000019: Servizio professionale per: S.P. 75 di Magione - Lavori di
ripristino tratti in frana e dissestati € 220000,00
CUI S93004780818202000020: Servizio di progettazione e verifica vulnerabilità sismica
Istituto Tecnico Commerciale Palestra, Salemi, via San Leonardo, 1 - cod.edificio
0810182276 € 86.751,80
CUI S93004780818202000020: Servizio professionale per: S.P. n° 6 San Giuseppe dei
Mortilli: Lavori di sistemazione tratto in frana al Km. 2+700. € 190.000,00
CUI S93004780818202000021: Servizio professionale per: SP 14 Calatafimi Castelluzzo
Santa Ninfa - Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto.
€ 255.000,00
CUI S93004780818202000022: Servizio professionale per: SP 68 Segesta Ponte Bagni
Inici - Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto € 240.000,00
CUI S93004780818202000023: Servizio professionale per: Lavori di risanamento del
corpo stradale della S.P. 63 “San Vito Lo Capo – Scopello” 2° tronco. € 315.000,00
CUI S93004780818202000024: Servizio professionale per: Lavori di manutenzione
straordinaria per ristrutturazione e riqualificazione della SP 08 "Paceco Castelvetrano"
€ 230.000,00

Per Interventi di cui al DM n. 123/2020:


CUI S93004780818202000027: Servizio professionale per i Lavori di manutenzione
straordinaria per il ripristino della transitabilità della SP 61 Accesso Ossario di Pianto
Romano € 102.000,00
CUI S93004780818202000028: Servizio professionale per i Lavori di manutenzione
straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari in frana e/o in dissesto della SP 29
Trapani Salemi € 210.000,00
CUI S93004780818202000029: Servizio professionale per i Lavori di manutenzione
straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari in frana e/o in dissesto della SP 22 Bivio
Badia Canalotti € 230.000,00
CUI S93004780818202000030: Servizio professionale per i Lavori di manutenzione
straordinaria per il ripristino della transitabilità della SP 4 Partanna e Braccio San
Nicolò da abitato Partanna alla SS 119 € 150.000,00





B) sono stati aggiornati la denominazione e gli importi di sei servizi riguardanti
l’edilizia scolastica, non essendo più ricompresa nel servizio la verifica di
vulnerabilità sismica attivata con altre fonti di finanziamento:


CUI S93004780818202000007: Servizio di progettazione e verifica vulnerabilità sismica
Istituto Magistrale Partanna, via Trieste, 20- cod.edificio 0810152314 € 235.364,80







CUI S93004780818202000008: Servizio di progettazione e verifica vulnerabilità sismica
Istituto Tecnico Commerciale Corpo Aule Partanna, via Antonio Gramsci, 1- cod.edificio
0810152315 € 150.005,71
CUI S93004780818202000009: Servizio di progettazione e verifica vulnerabilità sismica
Istituto Tecnico Commerciale Partanna, via Antonio Gramsci, 1- cod.edificio 0810152316
€ 109.458,33
CUI S93004780818202000010: Servizio di progettazione e verifica vulnerabilità sismica
Liceo Classico, Salemi, via Giovanni Baviera, 1- cod.edificio 0810182044 € 112.610,20
CUI S93004780818202000011: Servizio di progettazione e verifica vulnerabilità sismica
Istituto Tecnico Commerciale, Salemi, via San Leonardo, 1- cod.edificio 0810182275
€ 158.937,15
CUI S93004780818202000012 Servizio di progettazione e verifica vulnerabilità sismica
Istituto Tecnico Commerciale Palestra, Salemi, via San Leonardo, 1 - cod.edificio
0810182276 € 61.559,30

Precisato che la presente proposta, se adottata, verrà attuata mediante provvedimenti che comportano
impegni di spesa che verranno assunti previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, fermo restando
che qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o
contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
Dato atto che, ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono
state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
risultando che il presente provvedimento così per come dettagliatamente specificato nelle schede A, D ed
E, Allegati I e scheda A e B allegato II, comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria
dell’Ente ed anche sul patrimonio dell’Ente, con riguardo all’annualità 2020 e riflessi indiretti per le
annualità successive al 2020;
Vista la Deliberazione n. 6/C del 13/7/2020 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e la Deliberazione n. 8/C del 9/9/2020
con la quale il Commissario Straordinario ha approvato l’assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2020;
Considerato che le modifiche degli strumenti di programmazione in questione costituiscono atto
propedeutico alla programmazione delle risorse finanziarie la cui scadenza in gran parte è fissata al
31/10/2020;
Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta con Deliberazione n. 20 del 29/01/2020, e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi,
comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione”;
Ritenuto di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e all’elenco
annuale riferito all’esercizio 2020, nonché al programma biennale 2020/2021, di cui alle schede allegate
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato I – Scheda A
Quadro delle risorse
Allegato I – Scheda D
Programma triennale Lavori Pubblici
Allegato I – Scheda E
Elenco annuale 2020
Allegato II – Scheda A
Quadro delle risorse
Allegato II – Scheda B
Elenco degli acquisti
Visto lo Statuto Provinciale;

Visto l’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;
Visto il regolamento dei controlli interni approvato il 22/08/2013 con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

PROPONE
Per quanto in premessa specificato:
1. APPROVARE, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 12/2011 come confermato dall’art. 24 della L. R.
n. 8/2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, le modifiche al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, all’elenco annuale 2020 nonché al
Programma Biennale degli Acquisti e Forniture 2020/2021 che, allegati alla presente, ne fanno
parte integrante e sostanziale;
2. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della
L.R. 44/91.
3. TRASMETTERE la presente all’albo pretorio on-line nonché al Servizio “Sistemi Informativi”
per la pubblicazione dei documenti/informazioni ai sensi del D.Lg. 33/2013 nel sito dell’Ente alla
sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “Disposizioni generali - “Documenti di
programmazione strategico gestionale”, sottosezione “Bandi di gara e contratti – Atti relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture pubblici – Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali”,
sottosezione “ Opere pubbliche – Atti di programmazione delle opere pubbliche”;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Patrizia Murana
MURANA PATRIZIA
2020.10.21 13:55:11

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Scalisi
SCALISI GIUSEPPE
2020.10.21 17:14:17

CN=MURANA PATRIZIA
C=IT
2.5.4.4=MURANA
2.5.4.42=PATRIZIA

CN=SCALISI GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=SCALISI
2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits
RSA/2048 bits

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell’amministrazione digitale - il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa.

