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Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed
Elenco annuale 2021 della Giunta regionale
Scheda Rilevazione Accordi Quadro Lavori 2021 - 2023
della Giunta Regionale

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, nel quale si
dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
VISTO, in particolare, il comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ove è previsto
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 [...]”;
VISTO il D.M. n.14 del 16.01.2018, di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016 che detta specifiche disposizioni organizzative per
l’approvazione dei programmi di lavori pubblici e di forniture e servizi, nel rispetto dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
DATO ATTO che, come previsto nella citata delibera di Giunta regionale n. 1386 del 27.12.2016,
l’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale per il periodo
2021-2023 e dell’Elenco annuale per l’anno 2021 è avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n.
362 del 06.04.2021;
DATO ATTO che l’art. 5, comma 9, del D.M. n. 14 del 16.01.2018 prevede che i programmi
triennali dei lavori pubblici siano modificabili nel corso dell’anno qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale, di lavori precedentemente
previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse.
RICORDATO che con e-mail del del Dirigente del Settore Contratti del 16.06.2021 è stato chiesto
ai Dirigenti responsabili delle strutture competenti della Giunta regionale, tramite i relativi RUP, di
inserire eventuali nuovi appalti di opere pubbliche o apportare eventuali modifiche di interventi già
presenti nel Programma triennale 2021-2023 e nel relativo Elenco annuale 2021 mediante le
apposite funzionalità del sistema informativo sui contratti pubblici SITAT SA e, per quanto riguarda
gli Accordi Quadro, la compilazione di specifico file da inviare al Referente per la programmazione;
DATO ATTO che, per esigenze intervenute successivamente all’approvazione del Programma
Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023, sono stati inseriti dalla Direzione
Opere pubbliche i seguenti nuovi interventi con avvio nel primo anno del programma, cioè nel
2021:
- Demolizioni porzioni area ex Meyer (CUI - L01386030488202100018);
- Manutenzione impianti idraulici e di climatizzazione sedi di uffici regionali ubicati nelle Province
di Firenze, Prato e Pistoia (CUI - L01386030488202100019);
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DATO ATTO che la Direzione Opere pubbliche ha richiesto lo spostamento dell’avvio della gara al
secondo anno del programma, cioè nel 2022, del seguente intervento:
- Adeguamento impianto climatizzazione Centro Direzionale (CUI – L01386030488202100015);
DATO ATTO che, per ragioni di programmazione finanziaria, la Direzione Difesa del suolo e
Protezione Civile ha richiesto l’inserimento nel Programma Triennale dei lavori pubblici della
Giunta regionale 2021-2023, con avvio della gara nel secondo anno del programma, cioè nel 2022,
dei seguenti interventi:
- Intervento di riduzione del rischio idraulico nella zona industriale di Diecimo in comune di Borgo
a Mozzano (CUI – L01386030488202100020);
- Intervento DODS2016GR0049 - Opere per la mitigazione del rischio residuo dell'abitato di
Buonconvento (SI) (CUI – L01386030488202100021);
- PROJECT per realizzazione di impianti idroelettrici sul bacino del fiume Serchio (CUI –
L01386030488202000023);
- Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera. Delibera CIPE
138/2000 (CUI – L01386030488202100022);
DATO ATTO che, per motivi organizzativi, la Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile ha
richiesto la sostituzione del RUP per i seguenti interventi:
- Intervento Aulla II Lotto II Stralcio (CUI – L01386030488202100004);
- Intervento U7b Completamento (CUI – L01386030488202100005);
- Serchio Nodica-Migliarino – Completamento (CUI – L01386030488202100007);
-Sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione compresa la demolizione degli ostacoli al
deflusso delle acque (CUI -L01386030488201900038);
DATO ATTO che la Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile, essendo la relativa specifica
competenza passata al Commissario di governo, ha richiesto la cancellazione dal Programma
Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e dal relativo Elenco annuale 2021
del seguente intervento:
- Manutenzione straordinaria della scogliera immersa dell'opera di presa della cassa d’espansione
dei Piaggioni nel Comune di San Miniato (CUI – L01386030488202100009);
DATO ATTO, inoltre, che la Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile ha richiesto
l’inserimento nell’Allegato B “Scheda Rilevazione Accordi Quadro Lavori 2021 - 2023 della
Giunta Regionale” dei seguenti accordi quadro:
- Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento reticolo idraulico di
competenza (Settore Genio Civile Valdarno Superiore);
- Accordo quadro per manutenzioni straordinarie opere idrauliche nel reticolo idrografico afferente
al settore Genio Civile Valdarno Inferiore - Lotti 1, 2 e 3;
DATO ATTO che la Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale ha
richiesto lo spostamento al secondo anno del programma, ovvero nel 2022, dell’avvio del seguente
intervento:
- Realizzazione Variante alla SRT 71 in loc. Corsalone - Comune di Chiusi della Verna e Bibbiena e
Realizzazione collegamento tra variante e SRT 71 (CUI -L01386030488201900027;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad un adeguamento del Programma Triennale dei lavori
pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e relativo Elenco annuale 2021 mediante l’inserimento
degli interventi denominati:
- Demolizioni porzioni area ex Meyer (CUI - L01386030488202100018);
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- Manutenzione impianti idraulici e di climatizzazione sedi di uffici regionali ubicati nelle Province
di Firenze, Prato e Pistoia (CUI - L01386030488202100019);
- Intervento di riduzione del rischio idraulico nella zona industriale di Diecimo in comune di Borgo
a Mozzano (CUI - L01386030488202100020)
- Intervento DODS2016GR0049 - Opere per la mitigazione del rischio residuo dell’abitato di
Buonconvento (SI) (CUI – L01386030488202100021);
- PROJECT per realizzazione di impianti idroelettrici sul bacino del fiume Serchio (CUI –
L01386030488202000023);
- Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera" Delibera CIPE
138/2000 (CUI – L01386030488202100022);
RITENUTO, inoltre, necessario procedere ad un adeguamento del Programma Triennale dei lavori
pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e relativo Elenco annuale 2021 mediante la
cancellazione dell’intervento denominato:
- Manutenzione straordinaria della scogliera immersa dell'opera di presa della cassa d’espansione
dei Piaggioni nel Comune di San Miniato (CUI – L01386030488202100009);
RITENUTO, altresì, necessario procedere alla variazione dei seguenti interventi già presenti nel
Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e relativo Elenco
annuale 2021:
- Adeguamento impianto climatizzazione Centro Direzionale (CUI – L01386030488202100015):
spostamento dell’avvio della gara al secondo anno del programma;
- Realizzazione Variante alla SRT 71 in loc. Corsalone - Comune di Chiusi della Verna e Bibbiena e
Realizzazione collegamento tra variante e SRT 71 (CUI -L01386030488201900027: spostamento
dell’avvio della gara al secondo anno del programma;
RITENUTO, infine, necessario procedere alle modifiche dei seguenti interventi già presenti nel
Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e relativo Elenco
annuale 2021:
- Intervento Aulla II Lotto II Stralcio (CUI – L01386030488202100004): indicazione di un nuovo
RUP;
- Intervento U7b Completamento (CUI - L01386030488202100005): indicazione di un nuovo RUP;
- Serchio Nodica-Migliarino – Completamento (CUI – L01386030488202100007): indicazione di
un nuovo RUP;
-Sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione compresa la demolizione degli ostacoli al
deflusso delle acque (CUI -L01386030488201900038): indicazione di un nuovo RUP;
PRESO ATTO che il Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e
relativo Elenco annuale 2021 risulta variato mediante l’inserimento degli interventi:
- Demolizioni porzioni area ex Meyer (CUI - L01386030488202100018);
- Manutenzione impianti idraulici e di climatizzazione sedi di uffici regionali ubicati nelle Province
di Firenze, Prato e Pistoia (CUI - L01386030488202100019);
- Intervento di riduzione del rischio idraulico nella zona industriale di Diecimo in comune di Borgo
a Mozzano (CUI – L01386030488202100020);
- Intervento DODS2016GR0049 - Opere per la mitigazione del rischio residuo dell’abitato di
Buonconvento (SI) (CUI – L01386030488202100021);
- PROJECT per realizzazione di impianti idroelettrici sul bacino del fiume Serchio (CUI –
L01386030488202000023);
- Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera" Delibera CIPE
138/2000 (CUI – L01386030488202100022);
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PRESO ATTO, inoltre, che il Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 20212023 e relativo Elenco annuale 2021 risulta variato mediante le modifiche sopra indicate relative ad
interventi già presenti nello stesso Programma;
DATO ATTO, inoltre, che si rende conseguentemente necessario procedere alla modifica della
scheda “A-Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”, mediante un
incremento della stima totale dei costi del Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta
regionale 2021-2023 da Euro 68.958.895,07 a Euro 74,052,128.45;
DATO ATTO che, sia per i nuovi interventi che per gli interventi variati, è stata positivamente
verificata la coerenza con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione 2021-2023;
PRESO ATTO, inoltre, della “Scheda Rilevazione Accordi Quadro Lavori 2021 - 2023 della Giunta
Regionale” (All. B alla presente Delibera), quale parte integrante e sostanziale del Programma
Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e del relativo Elenco Annuale 2021;
CONSIDERATO che l’art. 5, comma 10, del D.M. n. 14 del 16.01.2018 prevede che le modifiche al
programma triennale dei lavori pubblici siano soggette agli obblighi di pubblicazione di cui
all’articolo 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e, cioè, attraverso
la pubblicazione dell’adeguamento annuale sul Profilo di committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, fermo restando l’obbligo di aggiornamento e di pubblicazione delle
schede del Programma triennale dei lavori pubblici sul sito dell’Osservatorio regionale (SITAT);
VISTO il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 29/07/2021;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di procedere all’inserimento nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della
Giunta regionale e nel relativo Elenco annuale 2021 dei nuovi appalti di lavori:
- Demolizioni porzioni area ex Meyer (CUI - L01386030488202100018);
- Manutenzione impianti idraulici e di climatizzazione sedi di uffici regionali ubicati nelle
Province di Firenze, Prato e Pistoia (CUI - L01386030488202100019);
- Intervento di riduzione del rischio idraulico nella zona industriale di Diecimo in comune di
Borgo a Mozzano (CUI - L01386030488202100020)
- Intervento DODS2016GR0049 - Opere per la mitigazione del rischio residuo dell'abitato
di Buonconvento (SI) (CUI – L01386030488202100021);
- PROJECT per realizzazione di impianti idroelettrici sul bacino del fiume Serchio (CUI –
L01386030488202000023);
- Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera" Delibera CIPE
138/2000 (CUI – L01386030488202100022);
2) di procedere alle modifiche del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della Giunta
regionale e del relativo Elenco annuale 2021 sugli interventi eliminati e variati, come indicato
in narrativa;
3) di dare atto che le modifiche sopra riportate sono state positivamente verificate per la coerenza
delle risorse con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023;
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4) di adeguare, quindi, il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della Giunta regionale
e il relativo Elenco annuale 2021, così come risulta nell’allegato “A” alla presente delibera a
formarne parte integrante e sostanziale;
5) di approvare la “Scheda Rilevazione Accordi Quadro Lavori 2021 - 2023 della Giunta
Regionale” (allegato B) a formare parte integrante e sostanziale del Programma triennale dei
lavori pubblici 2021-2023 della Giunta regionale e del relativo Elenco Annuale 2021;
6) di procedere, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.M. n. 14 del 16.01.2018, alla pubblicazione
del presente atto sul Profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, fermo
restando l’obbligo di aggiornamento e di pubblicazione delle schede del Programma triennale dei
lavori pubblici 2021-2023 della Giunta regionale e relativo Elenco annuale 2021, sul sito
dell’Osservatorio regionale (SITAT).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Il Dirigente Responsabile
IVANA MALVASO
Il Direttore
PAOLO PANTULIANO
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