Comune di Carmignano
Provincia di Prato
ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 5 del 25 gennaio 2021
SESSIONE ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA
Oggetto: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 ex art. 21
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. APPROVAZIONE.
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 21:23 in Carmignano mediante
videoconferenza, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal
Presidente Del Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli
consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:
Presenti

Assenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)
Lorenzini Chiara
Palloni Jacopo
Guazzini Belinda
Grassi Marco
Di Giacomo Dario
Verny Luigi Angelo
Pratesi Fabrizio
Fontani Alessandro
Cecconi Tamara
Monni Maria Cristina
Bassini Andrea
Calugi Francesco
Benesperi Azzurra

Soricillo Vincenzo

Presenti n. 14

Scarpitta Mauro
Mazzuoli Cristina

Assenti n. 3

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Spinelli Stella, Paoletti Francesco, Migaldi Federico in
qualità di assessori.
Presiede la seduta il consigliere comunale Lorenzini Chiara ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale
il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs.
267/2000.
Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.

La seduta si svolge in videoconferenza, in considerazione dell’art. 73 del D.L. 18/2020, convertito
con modifiche con L. 24/04/2020 n. 27, e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale
assunto in data 27/04/2020 avente ad oggetto: “Determinazione dei criteri per la tenuta delle
riunioni del Consiglio comunale anche in videoconferenza”
La discussione della presente proposta, essendo stata trattata unitariamente alla proposta di
approvazione del DUP 2021-2023, è contenuta nel verbale della Deliberazione C.C. n. 4/2021.
Il Consiglio Comunale
Visto l’articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 - Codice degli contratti pubblici - comma 1, che prescrive:
“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi
sono approvati 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”;
Visto il medesimo articolo 21 comma 3 che prescrive:
“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”;
Considerato che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, n. 14 del 16 gennaio 2018, è stato 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”;
Preso atto dell’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce:
- al comma 1 che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere (…..) devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (….);
- al comma 2 che “Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53,
sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati
regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse
tramite cooperazione applicativa”
Considerato:
che il Sistema Informativo Appalti Toscana (SITAT) dell’Osservatorio regionale dei Contratti
Pubblici è stato aggiornato, quale sistema informatizzato regionale di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 29
sopra citato con l’implementazione di nuove funzionalità per l’assolvimento degli obblighi di
pubblicità degli atti di cui al comma 1 art.29 medesimo, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;

che il SITAT è stato aggiornato anche alle disposizioni del citato D.M. 14/2018 per quanto riguarda
il modulo per la redazione e pubblicazione delle schede costituenti il Programma Triennale dei
lavori pubblici;
Viste le schede e i relativi allegati predisposti dal Settore 5 - LL.PP. Patrimonio e Ambiente sui
modelli compilabili online sul SITAT SA (Stazione Appaltante) dell’Osservatorio regionale dei
Contratti Pubblici, allegati alla presente;
Dato atto che con Deliberazione G.C. n. 127 del 14/12/2020 é stato adottato, quale atto di
indirizzo, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 ed elenco
annuale 2021, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Carmignano dal 23/12/2020 al
(affissione n. 1309) e sul sito internet dell’Ente;
Ritenuto opportuno procedere approvando il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2021-21-23 unitamente all’elenco annuale 2021 dei lavori da realizzare nello stesso anno,
così come proposto dal Settore 5 – LL.PP. Patrimonio e Ambiente del Comune di cui alle schede
allegate a questa deliberazione ai sensi della normativa sopra richiamata;
Vista la proposta di delibera, depositata agli atti e ritenuto di approvarla;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dai responsabili dei servizi
competenti;
Con voti:
Presenti: 15
Favorevoli: 10 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Di Giacomo, Verny, Pratesi, Fontani, Cecconi,
Monni)
Contrari: 3 (Calugi, Scarpitta, Guazzini)
Astenuti: 2 (Bassini, Benesperi)
DELIBERA
1) di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021 – 2022 – 2023
riportato nelle schede allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che rimane individuato nel Responsabile del Settore 5, il funzionario responsabile
della predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori;
3) di disporre la pubblicazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2021– 2022 - 2023
ed elenco annuale 2021, all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet del Comune di Carmignano e
sul sito dell’Osservatorio OO.PP. così come disposto dall’art. 10, comma 3, lett. a) della L.R.
Toscana del 13/07/07 n. 38;
4) di trasmettere la presente Deliberazione per quanto di competenza al Responsabile del Settore 5 –
LL.PP. Patrimonio e Ambiente e al Responsabile del Settore 2 – Servizi Finanziari.
Successivamente, stante l’urgenza,
Il Consiglio Comunale
Con separata votazione, con voti:
Presenti: 15

Favorevoli: 10 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Di Giacomo, Verny, Pratesi, Fontani, Cecconi,
Monni)
Contrari: 3 (Calugi, Scarpitta, Guazzini)
Astenuti: 2 (Bassini, Benesperi)
dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs.
267/2000.

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 25/01/2021

OGGETTO:
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 ex art. 21 D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016. APPROVAZIONE.
Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

FIRMATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Chiara Lorenzini

Dott. Andrea Meo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5/2021

OGGETTO: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 ex art.
21 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

Lì, 18.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gianluca NICCOLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5/2021

OGGETTO: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 ex art.
21 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Lì, 18.01.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARMIGNANO
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

80,000.00

0.00

37,000.00

117,000.00

1,110,000.00

300,000.00

313,000.00

1,723,000.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

0.00

0.00

0.00

0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

665,000.00

140,000.00

945,000.00

1,330,000.00

965,000.00

490,000.00

2,785,000.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

altra tipologia
totale

Il referente del programma
GIANLUCA NICCOLI
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARMIGNANO
SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

G99H06000120006

Realizzazione del Centro Didattico
Polifunzionale del Sistema Museale Etrusco
di Carmignano

b

b

2015

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

990,000.00

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

788,559.40

213,013.10

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

575,546.30

57.46

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

d

No

a

No

a

No

No

990,000.00
788,559.40
213,013.10
575,546.30
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma
GIANLUCA NICCOLI

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00

Parte di
infrastruttura di
rete

No

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARMIGNANO
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Valore Stimato (4)
Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o trasferimento immobile a Concessi in diritto di godimento, a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5
titolo di contributo ex
e art.191 comma 1
articolo 21 comma 5
(Tabella C.1)
(Tabella C.2)

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

0.00
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma
GIANLUCA NICCOLI

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Secondo
anno

0.00

Terzo anno

0.00

Annualità
successive

0.00

Totale

0.00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARMIGNANO
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

Localizzazione codice NUTS
Reg

L01342090485201900012

4513

L01342090485202000001

G93D20000140004

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)
Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

2021

GIANLUCA NICCOLI

No

No

009

100

002

99 - Altro

05.11 - Beni culturali

Completamento del centro
didattico di Artimino - somme
già impegnate nei bilanci
precedenti.

1

50,000.00

200,000.00

350,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

2021

GIANLUCA NICCOLI

No

Si

009

100

002

03 - Recupero

01.01 - Stradali

Riqualificazione della piazza
C. Battisti

3

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

L01342090485202100001

6040

2021

GIANLUCA NICCOLI

No

Si

009

100

002

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

Consolidamento di versante
via Fontemorana loc.
Chiesino

1

230,000.00

0.00

0.00

0.00

230,000.00

0.00

0.00

L01342090485202100002

6377

2021

GIANLUCA NICCOLI

No

No

009

100

002

01 - Nuova
realizzazione

01.01 - Stradali

Prolungamento di via C.E.
Gadda

1

180,000.00

0.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

2021

GIANLUCA NICCOLI

No

No

009

100

002

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

Manutenzione straordinaria
della piazza centrale del
Parco Museo

1

170,000.00

0.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

10.03 - Azioni innovatrici

Efficentamento energetico e
sviluppo territoriale
sostenibile

1

250,000.00

90,000.00

90,000.00

0.00

430,000.00

0.00

0.00

02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi

PROGETTO "FAREMO
FORESTA A CARMIGNANO"
(TOSCANA CARBON
NEUTRAL)

1

50,000.00

375,000.00

0.00

0.00

425,000.00

0.00

0.00

2

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

L01342090485202100003

L01342090485202100004

2021

GIANLUCA NICCOLI

No

Si

009

100

002

60 - Ammodernamento
tecnologico e
laboratoriale

L01342090485202100005

2021

GIANLUCA NICCOLI

No

Si

009

100

002

99 - Altro

01.01 - Stradali

Riqualificazione dell'impianto
di illuminazione pubblica del
Borgo di Artimino.

L01342090485202000003

G99J19000160006

2021

GIANLUCA NICCOLI

No

Si

009

100

002

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

L01342090485202000002

G93D20000150004

2022

GIANLUCA NICCOLI

No

Si

009

100

002

03 - Recupero

01.01 - Stradali

Riqualificazione della piazza
IV Novembre

1

0.00

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

2022

GIANLUCA NICCOLI

No

No

009

100

002

01 - Nuova
realizzazione

02.05 - Difesa del suolo

Cassa volano sul Fosso
Collecchio

2

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

1,330,000.00

965,000.00

490,000.00

0.00

2,785,000.00

0.00

0.00

L01342090485201900001

6042

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma
GIANLUCA NICCOLI

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARMIGNANO
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

CUP

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

Completamento del centro
didattico di Artimino - somme già
impegnate nei bilanci precedenti.

GIANLUCA NICCOLI

50,000.00

600,000.00

COP

1

Si

Si

1

Riqualificazione della piazza C.
Battisti

GIANLUCA NICCOLI

300,000.00

300,000.00

URB

3

Si

Si

3

L01342090485202100001

Consolidamento di versante via
Fontemorana loc. Chiesino

GIANLUCA NICCOLI

230,000.00

230,000.00

CPA

1

Si

No

1

L01342090485202100002

Prolungamento di via C.E. Gadda

GIANLUCA NICCOLI

180,000.00

180,000.00

URB

1

Si

Si

2

L01342090485202100003

Manutenzione straordinaria della
piazza centrale del Parco Museo

GIANLUCA NICCOLI

170,000.00

170,000.00

URB

1

Si

Si

1

L01342090485202100004

Efficentamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile

GIANLUCA NICCOLI

250,000.00

430,000.00

MIS

1

Si

Si

1

L01342090485202100005

PROGETTO "FAREMO
FORESTA A CARMIGNANO"
(TOSCANA CARBON NEUTRAL)

GIANLUCA NICCOLI

50,000.00

425,000.00

URB

1

Si

Si

3

L01342090485202000003

Riqualificazione dell'impianto di
illuminazione pubblica del Borgo di
Artimino.

GIANLUCA NICCOLI

100,000.00

100,000.00

URB

2

Si

Si

2

L01342090485201900012

L01342090485202000001

G93D20000140004

G99J19000160006

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

GIANLUCA NICCOLI

denominazione

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARMIGNANO
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

GIANLUCA NICCOLI

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

