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 COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 21.2.2019              Rep. Gen. n. 36/2019  Atti  n. 34648/6.6/2019/16

Oggetto:  Adozione del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019 – 2021 e dell’elenco
annuale dei lavori 2019 

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.  17/2019  del  29/01/2019 avente  ad  oggetto
“Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l’esercizio provvisorio e fino
all’approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2019-2021”; 
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,  D,  E  ed F,  parti  integranti  del  presente  provvedimento,

composti complessivamente da n. 12 pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE: AREA INFRASTRUTTURE 

Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 e dell’elenco 
annuale dei lavori 2019

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 e approvino il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti pro-
grammatori 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.i  e attiene ad interventi il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 Euro.

A decorrere dal periodo di programmazione 2019/2021, deve essere elaborato secondo le indicazio-
ni e modalità contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 6 gennaio
2018 n.14, che  approva  “le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del pro-
gramma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e ser-
vizi 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.

Nell'elenco annuale sono inclusi i lavori che soddisfano le seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del program-

ma;
c) conformità dei lavori agli stanziamenti urbanistici vigenti o adottati.

Nella stesura del Programma Triennale 2019/2021 sono inclusi interventi di manutenzione straordi-
naria finalizzati ad adeguamenti normativi, al mantenimento in funzione e alla sicurezza del patri-
monio scolastico e stradale, all'adeguamento normativo e a interventi di sviluppo della rete stradale
ed  è stato indicato l’ordine prioritario, di cui al comma 12 dell’art. 3 del D.M. citato, individuando
come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei
lavori già iniziati,  gli interventi con progetti definitivi o esecutivi approvati nonché gli interventi
con finanziamenti pubblici, oltre a nuovi interventi.

Nella redazione si è tenuto conto delle previste risorse finanziarie, nell’ottica del rispetto degli equi-
libri di bilancio .

Tali indicazioni trovano riferimento nella nota del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie e Pro-
grammazione Economica del 13/11/2018, con la quale rileva che “le entrate da destinare agli  inve-
stimenti possono fare riferimento solo a specifici trasferimenti ed ai proventi utili che l'Ente introita
dalle sanzioni al codice della strada”.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'Area Infrastrutture ha coordinato le attività per l'acquisizione
dei dati da parte dei Settori competenti per materia, mentre il Direttore della Vice Direzione Infra-
strutture e Protezione Civile,  Ing. Giuseppe Mismetti,  provvede al  caricamento dei dati nel sito
dell'Osservatorio,  al fine della stesura del Programma degli interventi da allegare alla presente pro-
posta, compatibilmente con le limitate risorse disponibili.
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In relazione all'aspetto finanziario si segnala che gli interventi di edilizia scolastica verranno realiz-
zati con risorse  Statali e Regionali.

Beneficeranno delle risorse previste dalla “ Programmazione nazionale unica 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica” per  complessivi € 90.754.438,00, gli interventi  codificati e  suddivisi nelle
seguenti annualità:

- anno 2019  ai numeri progressivi  01900019-20-21-22-23-24-27  per complessivi € 11.670.00,00;

- anno 2020  ai numeri progressivi n. 01900025-26-28-29-30-31-32-33-34-35-36-51 per complessivi
€ 37.640.000,00;

-  anno 2021 ai  numeri progressivi n.  01900037-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-52-53-
54-55  per complessivi € 41.444.438,00.

Inoltre le  opere codificate con i numeri progressivi n. 01900017-18, volte a garantire la funzionalità
e la sicurezza degli edifici scolastici, sono finanziate con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coe-
sione, riferite al periodo di programmazione 2014/2020, come da delibera CIPE n. 56/2016 che as-
segna al “Patto per Milano” l’importo complessivo di € 4.770.668,38 (oltre 71.356,62 per spese già
sostenute).

Fra le altre risorse vengono poi considerati i proventi da contravvenzioni al codice della strada attra-
verso 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, compresi gli interventi previsti nel Piano di Azione (D.lgs 194/2005), ai sensi
dell'art. 142, comma 12 ter del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni per comples-
sivi € 10.096.176,43. Il quadro delle risorse relative alla viabilità, viene integrato anche con trasferi-
menti e compartecipazione in conto capitale di soggetti terzi (Stato, Regioni, Comuni) per comples-
sivi € 65.810.291,04  (oltre € 1.823,57 per spese già sostenute).

Il documento, in conformità a quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2014, è composto dalle seguenti
schede:
• Scheda A - Quadro delle risorse  necessarie alla realizzazione del Programma  (All. A);
• Scheda B - Elenco delle opere incompiute (All. B);
• Scheda C - Elenco degli immobili disponibili (All. C);
• Scheda D - Programma Triennale opere pubbliche 2019/2021 (All. D);
• Scheda E - Interventi ricompresi nell’Elenco annuale 2019;
• Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma trienna-
  le e non riproposti e non avviati.

Il valore complessivo della proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, alle-
gato al presente provvedimento, ammonta ad Euro  € 171.431.573,85  ripartito come segue (valori
espressi in Euro), oltre all'importo di € 73.180,19 per spese già sostenute:

2019 2020 2021

TOTALE 37.758.719,11 81.211.152,52 52.461.702,22
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Gli importi inseriti nell’elenco annuale 2019 saranno valorizzati nel Bilancio di previsione 2019 e
sugli anni successivi, tenendo conto del 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. 

Il Programma potrà subire variazioni in relazione alla situazione complessiva del Bilancio di previ-
sione in corso di predisposizione, anche alla luce di futuri provvedimenti normativi.

L’art. 5 del Decreto citato dispone che l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elen-
co annuale dei lavori pubblici debba essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente
posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Inol-
tre  il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i suc-
cessivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in as-
senza di consultazioni.

Occorre quindi provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni norma-
tive precedentemente citate e  procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente al fine di
consentire la presentazione di eventuali osservazioni.

Atteso che con Decreto del Ministro dell'Interno del dicembre 2018 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019 (18A08102) (GU Serie Generale n. 292 del 17-12-2018) e nella seduta della Confe-
renza Stato Città Autonomie Locali, svoltasi presso il Ministero dell'Interno il 17 gennaio 2019, è
stato rinviato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione al 31 marzo 2019.

Si  richiama il  Decreto  del  Sindaco Metropolitano  Rep.  Gen.  17/2019 del  29/01/2019 in  atti  n.
18540/5.4/2019/1 avente ad oggetto “Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di
spesa durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione  (Peg)
2019-2021”.

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio basso, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  per  la  Città  metropolitana  di  Milano  e  dalle
direttive interne.

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

Data 13/02/2019                                                 per   La Direttrice dell’Area Infrastrutture
               

Il Direttore
 firmato              Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile

Ing. Giuseppe Mismetti   

Pagina 4



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 34648/6.6/2019/16

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 le deleghe alle materie "Risorse, Bilancio, Spending Revew, Investimenti, Patri-
monio”;

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

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica della Direttrice dell'Area Infrastruttu-
re, Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, firmata in sua sostituzione dal Direttore Vice Direzione Infra-
strutture e Protezione Civile Ing. Giuseppe Mismetti, come da Decreto Dirigenziale RG 508 del
28/01/2019;

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 2019/2021, al-
legato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, comprensivo dell’Elenco annuale
dei lavori per i quali dare avvio alla procedura nell’anno 2019 e costituito da:

• Scheda A - Quadro delle risorse  necessarie alla realizzazione del Programma  (All. A);
• Scheda B - Elenco delle opere incompiute (All. B);
• Scheda C - Elenco degli immobili disponibili (All. C);
• Scheda D - Programma Triennale opere pubbliche 2019/2021 (All. D);
• Scheda E - Interventi ricompresi nell’Elenco annuale 2019 (All. E);
• Scheda F -  Elenco degli  interventi  presenti  nell’elenco annuale del  precedente programma

triennale e non riproposti e non avviati (All. F).

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma trienna-
le dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 saranno pubblicati
nell’Albo pretorio della Città Metropolitana di Milano e sul sito istituzionale della stessa  nella
sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro appro-
vazione definitiva da parte dell’Organo competente;

3) di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma trien-
nale e all’Elenco annuale possano essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;
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4) di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti in-
formatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito in-
formatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui
all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui
all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di individuare nel Direttore dell'Area Infrastrutture, il Direttore incaricato della pubblicazione;

6) di prendere atto dell’individuazione dei Responsabili dei singoli Procedimenti nell’Elenco annua-
le 2019;

7) 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.;

8) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presen-
te decreto;

9) di dare atto che gli importi inseriti nell'elenco annuale 2019 saranno valorizzati nel bilancio di
previsione 2019 e sugli anni successivi, tenendo conto del 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;

10) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Ammini-
strazione Trasparente ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 33/2013;

11) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio basso, 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)

PER   LA DIRETTRICE AREA INFRASTRUTTURE 

IL DIRETTORE 
VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E 
PROTEZIONE CIVILE

nome  Giuseppe Mismetti    per Maria Cristina Pinoschi

data   13/02/2019 firmato    Giuseppe Mismetti 

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome data firma 

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Giuseppe Mismetti    per Maria Cristina Pinoschi     data 13/02/2019       firmato   Giuseppe Mismetti  

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

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE                 
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE   
                      ECONOMICA

   nome  Domenico D'Amato data  18/02/2019    firmato   Domenico D'Amato       

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(inserito nell’atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

FAVOREVOLE

nome Antonio Sebastiano Purcaro data 19.2.2019      firmato Antonio Sebastiano Purcaro  
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Letto, approvato e sottoscritto

per        IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Francesco Vassallo)             (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 21.2.2019     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

_______________________________

Pagina 8


























