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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018,
“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”, con il quale
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre e approvare;
PRESO ATTO delle disposizioni introdotte dalla delibera di Giunta regionale n. 1386 del
27.12.2016 “Prime disposizioni in materia di programmazione di lavori pubblici, di forniture
e di servizi a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016” per le parti compatibili con il
sopra citato D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;
CONSIDERATO, in particolare, l’art. 5, comma 5, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, il quale prevede che
“successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati
sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del
presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco
annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni [...];
VISTA la D.G.R. n. 1 del 10.01.2022 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022 - 2024 e il Bilancio finanziario
gestionale 2022 - 2024;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 216 del 28.02.2022 con cui la Giunta Regionale ha
adottato gli “Schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2022-2024 e
dell’Elenco annuale per l’anno 2022”, la “Scheda Rilevazione Accordi Quadro Lavori
pubblici 2022 - 2024 della Giunta Regionale” e il “Programma triennale dei lavori pubblici
2022-2024 e l’Elenco annuale 2022 della Giunta regionale finanziati da contabilità speciale”;
DATO ATTO che, in data 03.03.2022, è stato dato avvio alla prevista pubblicità degli schemi
del Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2022-2024 e dell’Elenco annuale
per l’anno 2022 della Giunta regionale mediante pubblicazione per almeno trenta giorni
consecutivi sul Profilo di committente della Regione Toscana;
DATO ATTO che, nel corso del prescritto periodo di pubblicità, la Direzione Ambiente ed
energia ha richiesto l’inserimento negli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici
2022-2024 e dell’Elenco annuale 2022 della Giunta regionale del seguente intervento, in
quanto urgente e indifferibile:
- “Lavori di bonifica del sito ex minerario "Le Cetine"” (CUI L01386030488202100011);
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DATO ATTO che l’intervento “Lavori di bonifica del sito ex minerario "Le Cetine” (CUI
L01386030488202100011) trova copertura sui pertinenti stanziamenti del bilancio di
previsione 2022-2024, precisando che le risorse destinate alla copertura finanziaria, per la
parte assicurata da avanzo vincolato, saranno riportate sulla competenza dell’esercizio 2022,
ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011 subordinatamente al rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 897, 898 e 899 della L. n. 145/2018 circa l’entità
dell'avanzo di amministrazione complessivamente applicabile al bilancio di previsione,
mentre per la parte di spesa, che trova copertura finanziaria in risorse oggetto di variazione di
bilancio in via amministrativa, queste si renderanno disponibili successivamente
all’esecutività della stessa variazione di bilancio in via amministrativa;
DATO ATTO che, nel corso del prescritto periodo di pubblicità, la Direzione Politiche
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale ha richiesto l’inserimento negli schemi del
Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell’Elenco annuale 2022 della Giunta
regionale del seguente ulteriore intervento, anch’esso in quanto urgente e indifferibile:
- “Intervento di realizzazione di asfalti fonoassorbenti "SR 66 - PISTOIESE dal Km 10+313
al Km 13+284", Comuni di Campi Bisenzio e Signa” (CUI L01386030488202200021);
DATO ATTO che l’“Intervento di realizzazione di asfalti fonoassorbenti "SR 66 - PISTOIESE
dal Km 10+313 al Km 13+284", Comuni di Campi Bisenzio e Signa” (CUI
L01386030488202200021) trova copertura sui pertinenti stanziamenti del bilancio di
previsione 2022-2024 precisando che le risorse destinate alla copertura finanziaria sono
oggetto di variazione di bilancio in via amministrativa e pertanto si renderanno disponibili
successivamente all’esecutività della stessa variazione di bilancio in via amministrativa;
DATO ATTO che si è provveduto a modificare il codice CUI e, fermo restando l’importo
complessivo, l’articolazione finanziaria dell’intervento “Manutenzione straordinaria delle
arginature del Fiume Arno in Pontedera” - Delibera CIPE 138/2000 (CUI
L01386030488202100022);
DATO ATTO, pertanto, che si rende necessario procedere, così come sopra specificato, alla
modifica delle schede “D-Elenco degli Interventi del Programma” ed “E-Interventi ricompresi
nell’Elenco annuale” degli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta
regionale 2022-2024 e dell’Elenco annuale 2022 relativamente al CUI e all’articolazione
finanziaria dell’intervento “Manutenzione straordinaria delle arginature del Fiume Arno in
Pontedera” - Delibera CIPE 138/2000 (CUI L01386030488202100022);
DATO ATTO, inoltre, che si rende 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
2022-2024 da Euro 104.383.179,09 a Euro 108.040.394,08;
RITENUTO, quindi, necessario adeguare gli schemi del Programma Triennale dei lavori
pubblici della Giunta regionale 2022-2024 e del relativo Elenco annuale 2022 mediante:
 l’inserimento degli interventi “Lavori di bonifica del sito ex minerario "Le Cetine"” (CUI
CUI L01386030488202100011), “Intervento di realizzazione di asfalti fonoassorbenti "SR
66 - PISTOIESE dal Km 10+313 al Km 13+284", Comuni di Campi Bisenzio Signa” (CUI
L01386030488202200021);
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 la modifica del codice CUI e dell’articolazione finanziaria dell’intervento “Manutenzione
straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera” - Delibera CIPE 138/2000
(CUI L01386030488202100022);
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1386 del 27.12.2016 nella parte in cui prevede che,
al termine del periodo obbligatorio di pubblicità e, comunque, successivamente all’adozione
del bilancio gestionale, il Programma triennale dei lavori pubblici e il relativo Elenco annuale
siano definitivamente approvati, con deliberazione, dalla stessa Giunta Regionale.
CONSIDERATO, pertanto, di procedere all’approvazione del Programma Triennale dei lavori
pubblici della Giunta regionale 2022-2024 e del relativo Elenco annuale 2022 (All. A);
VISTO l’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “[…] il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”, e l’art. 5, comma 5, del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 il quale prevede
che si proceda a pubblicare il programma triennale definitivamente approvato, unitamente
all’elenco annuale dei lavori “[...] in formato open data presso i siti informatici di cui agli
articoli 21, comma 7, e 29 del Codice”;
CONSIDERATO, infine, di procedere all’approvazione della “Scheda Rilevazione Accordi
Quadro Lavori pubblici 2022 - 2024 della Giunta Regionale” (Allegato B) e del “Programma
triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 della Giunta regionale
finanziati da contabilità speciale” (Allegati C e D) a formare parte integrante e sostanziale del
Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e del relativo Elenco Annuale 2022 della
Giunta regionale;
VISTO il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 24.03.2022;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- di adeguare gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell’Elenco
annuale per l’anno 2022 mediante:
 l’inserimento degli interventi “Lavori di bonifica del sito ex minerario "Le Cetine” (CUI
L01386030488202100011), “Intervento di realizzazione di asfalti fonoassorbenti "SR 66
- PISTOIESE dal Km 10+313 al Km 13+284", Comuni di Campi Bisenzio e Signa” (CUI
L01386030488202200021);
 la modifica del codice CUI e dell’articolazione finanziaria dell’intervento “Manutenzione
straordinaria delle arginature del Fiume Arno in Pontedera” - Delibera CIPE 138/2000
(CUI L01386030488202100022);
- di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 5, comma 5, del
D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 e della D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016, il Programma
triennale dei lavori pubblici per il periodo 2022-2024 e l’Elenco annuale per l’anno 2022 della
Giunta regionale (All. A);
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- di procedere, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 5, comma 5, del
D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 e della D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016, alla pubblicazione del
Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell’Elenco annuale 2022 sul SITAT e
sul Profilo di committente;
- di approvare la “Scheda Rilevazione Accordi Quadro Lavori pubblici 2022 - 2024 della
Giunta Regionale” (Allegato B) e il “Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed
Elenco annuale 2022 della Giunta regionale finanziati da contabilità speciale” (Allegati C e
D), a formare parte integrante e sostanziale del Programma triennale dei lavori pubblici 20222024 e del relativo Elenco Annuale 2022 della Giunta regionale e di procedere alla
pubblicazione degli stessi sul Profilo di committente.
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'art. 18 della L.R. 23/2007.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
IVANA MALVASO
Il Direttore
PAOLO PANTULIANO
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