CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
Direzione Territorio e mobilità

N. 21/2017 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano
ADUNANZA DEL 27/09/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2017-2018-2019 ED
ELENCO ANNUALE ANNO 2017
L’anno 2017 addì 27 del mese di settembre alle ore 14:00 nella sede della Città Metropolitana di
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.
All’appello risultano:
BUCCI MARCO
OLCESE ADOLFO
GHIO VALENTINA
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BUCCILLI GIAN LUCA
BUSCAGLIA ARNALDO
COLLORADO GIOVANNI
LEVAGGI ROBERTO
LODI CRISTINA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

OLIVERI ANTONINO
PIGNONE ENRICO
REPETTO LAURA
SALEMI PIETRO
SENAREGA FRANCO
GIARDINI GIOVANNI
GRONDONA MARIA GRAZIA
LAURO LAURA
MASCHIO GIUSEPPINO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti: 3, Ghio Valentina, Senarega Franco, Lauro Laura.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ARALDO PIERO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BUCCI MARCO in qualità di SINDACO
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Su relazione del Consigliere LEVAGGI MARCO, viene presentata al Consiglio la seguente
proposta di deliberazione.
Vista la normativa in materia di Programmazione dei lavori pubblici che prevede che:



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. (art. 21 comma
1 del D.Lgs. 50/2016)



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 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.” (art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016)
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Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21 comma 8 del D.Lgs.50/2016, si applicano
gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla
realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità
per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto” (art. 216
comma 3 del D.Lgs. 50/2016)



nelle more dell’approvazione del decreto di cui all'art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 , relativo alle
procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, l’amministrazione può utilizzare i vecchi
modelli (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014)

Premesso che:


i principi contabili concernenti la programmazione degli enti locali, allegati al Decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, prevedono che il Documento Unico di Programmazione (DUP) debba contenere
nella Sezione Operativa (punto 8.2 lett. i) la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali, ricompresi nella Sezione stessa.



Con deliberazione n. 50 del 21.12.2016 Il Consiglio ha approvato il Documento unico di
programmazione 2017-2019 che indicava il solo programma dei lavori pubblici relativi al progetto
“periferie di Genova metropolitana” come strategico per gli interventi di riqualificazione delle scuole,
delle aree periferiche e della sicurezza della viabilità metropolitana.



Con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 2 del 24/01/2017 è stato adottato, ai sensi degli artt.
21 e 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, lo Schema di Programma Triennale Lavori Pubblici 2017-20182019 ed Elenco annuale 2017, relativo agli interventi dei settori di competenza: Edilizia - Viabilità e
infrastrutture stradali;



Con deliberazione n. 8 del 29.03.2017 il Consiglio metropolitano ha
gestione finanziaria economico patrimoniale 2016;



Con deliberazione n. 9 del 29.03.2017 il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione
2017-2019;



Con deliberazione n. 18 del 26/07/2017 il Consiglio metropolitano ha approvato la “Salvaguardia degli
equilibri di bilancio, di cui all’art. 193 DLgs. 267/2000 – variazione al bilancio 2017-2019 di
assestamento di cui all’art 175, comma 8 stesso decreto” che ha tenuto conto delle nuove capacità di
spesa dell’amministrazione;



Con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 117 dell’8/08/2017 è stato adottato lo Schema
aggiornato del Programma Triennale Lavori Pubblici 2017-2018-2019 ed Elenco annuale 2017, relativo
agli interventi dei settori di competenza: Edilizia - Viabilità e infrastrutture stradali, a seguito della
necessità di procedere all’aggiornamento degli interventi in coerenza con le nuove stimate tempistiche
previste dal progetto “Periferie di Genova metropolitana”, con l’avvio del Protocollo operativo con il
Comune di Genova per la realizzazione del “Patto per Genova” nonché per esigenze sopravvenute
evidenziate dalla Direzioni Tecniche;



Con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 118 dell’8/08/2017 è stato approvata la “Ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi contenuti nel DUP 2017-2019 al 30.06.2017”;

approvato il rendiconto della

Visto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 aggiornato , suddiviso secondo
i settori di competenza: Edilizia - Viabilità e infrastrutture stradali, comprendente gli interventi di singolo
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importo superiore a 100.000 euro e compilato secondo le schede previste dal Decreto Min. Infrastrutture e
Trasporti del 24/10/2014, così composto:
scheda 1 : Quadro delle risorse disponibili;
scheda 2 : Articolazione della copertura finanziaria;
scheda 3 : Elenco annuale.
Dato atto che gli interventi risultano articolati per i 2 settori di competenza, in coerenza con i documenti
programmatori dell’ente e con il Piano di interventi di manutenzione e le linee di indirizzo adottate in
precedenza:



•EDILIZIA



•VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

dei quali si espongono gli aspetti essenziali, rimandando ai documenti sopracitati per un maggior dettaglio:
EDILIZIA
In coerenza con gli indirizzi e le finalità dell’Ente gli obiettivi individuati, in continuità con quelli già definiti
dalle programmazioni triennali degli anni precedenti, restano quelli di continuare nella politica di
mantenimento ed adeguamento dello stato manutentivo degli edifici, quali in particolare:

 adeguamento normativo agli obblighi in materia di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) ed in generale
per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), riguardanti l’obiettivo specifico della messa a
norma degli edifici, con particolare riferimento agli edifici scolastici;

 conservazione del manufatto e della sua funzionalità attraverso il rinnovo e la sostituzione di parti anche
significative degli edifici, deteriorate a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici, dall’uso o dalla
durabilità e longevità dei materiali (coperture, facciate, controsoffittature, serramenti) per i quali non
risulta tecnicamente idonea e sufficiente l’attività di manutenzione ordinaria.
L’analisi, l’identificazione e la quantificazione dei bisogni e delle relative esigenze e la conseguente
definizione degli interventi necessari al loro soddisfacimento si è sviluppata in riferimento ai seguenti
elementi:
1. Studi, analisi e monitoraggi delle situazioni esistenti, documenti di programmazione già esistenti, con
particolare riferimento agli obblighi di adeguamento normativo;
2. Raccolta ed elaborazione dei dati e delle conoscenze provenienti dal personale tecnico interno e
dall’affidatario del contratto di manutenzione integrata degli edifici di competenza;
3. Segnalazioni che pervengono dagli utenti e dal territorio;
4. Progettazioni e studi di fattibilità già predisposti a seguito delle esigenze riscontrate e/o in alcuni casi in
ossequio alle procedure previste da Bandi di finanziamento per interventi specifici
Alla luce di quanto sopra ed in ossequio ai criteri ed alle analisi sopra evidenziati gli elenchi degli interventi di
cui al Programma sono così riassumibili per aree o tipologie di intervento:



adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per un importo finanziato di €. 1.466.438,96
(€ 845.538,96 per l’anno 2017 e € 620.900,00 per l’anno 2018) e con un quadro stimato delle esigenze
da finanziare di complessivi €. 24.800.000,00, come evidenziato nella Determinazione del Sindaco
Metropolitano n. 213 del 16/12/2016 avente ad oggetto “Attuazione del Piano di Adeguamento
normativa antincendio edilizia scolastica” e successivamente aggiornato per nuove esigenze;



interventi di riqualificazione dei soffitti e controsoffitti, a seguito dell’esecuzione di indagini diagnostiche
sullo stato di conservazione degli stessi, per un importo finanziato di €. 1.494.000,00 (per l’anno 2019) e
con un quadro stimato delle esigenze da finanziare di complessivi € 1.196.000,00, come evidenziato
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nella Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 244 del 28/12/2016 avente ad oggetto “Risultanze
Servizi di indagini diagnostiche sui solai di 26 edifici scolastici”;



interventi di manutenzione straordinaria urgente o di riqualificazione e adeguamento normativo in
materia di sicurezza degli edifici per un importo finanziato di 1.500.500,00 (€. 325.000,00 per l’anno
2017 e € 1.175.500,00 per l’anno 2018) e con un quadro stimato delle esigenze da finanziare di
complessivi € 5.316.000,00;



interventi di edilizia scolastica inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie (Bando periferie) per complessivi €. 14.625.000,00, ed in
particolare per la rete dei “civic center scolastici” di n. 10 edifici scolastici lungo le direttrici territoriali
Genova Stura (direttrice Genova-Voltri) e Genova-Polcevera-Scrivia (direttrice Genova SampierdarenaRonco Scrivia); l’importo complessivo è stato suddiviso per le diverse annualità di utilizzo (€.
11.320.109,34 per il triennio di cui €. 505.025,19 nell’anno 2017 per incarichi di progettazione esecutiva,
e la restante quota di €. 3.304.890,66 per gli anni 2020-2021);



completamento di interventi di edilizia scolastica già avviati, per una quota residua di € 127.245,17;

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
La missione fondamentale della direzione Territorio e Mobilità è quella di governare i processi di
pianificazione e gestione della viabilità.
In coerenza con gli indirizzi e le finalità dell’Ente gli obiettivi individuati, in continuità con quelli già definiti
dalle programmazioni triennali degli anni precedenti, e confermati nell’informativa in merito al programma
degli interventi per la viabilità mediante l’utilizzo dei fondi derivanti dalla vendita degli immobili, approvata del
sindaco metropolitano con argomento n. 15/2016 del 16.11.2016.
In particolare per quanto riguarda la definizione della programmazione triennale i principali aspetti, indirizzi e
documenti per il raggiungimento dell’obiettivo possono essere individuati in base a:

 Piano Strategico della Città Metropolitana;
 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico vigente;
 Manutenzione e realizzazione di opere di difesa del corpo stradale ed idrogeologico lungo la viabilità
provinciale;

 Manutenzione programmata delle pavimentazioni;
 Fattibilità tecnico-economica per l’anno successivo.
La programmazione è inoltre condizionata dalle risorse economiche determinabili dai bilanci delle diverse
annualità nonché dalla struttura del quadro delle competenze.
Il quadro delle necessità finanziarie occorrenti, traguardando l’obiettivo della prevenzione e di riduzione del
rischio lungo la viabilità, dipende dal momento conoscitivo, rappresentato dallo studio delle caratteristiche
strutturale delle infrastrutture ove sono state individuate le maggiori criticità; dal monitoraggio e segnalazioni
da parte del personale tecnico e segnalazioni che pervengono dal territorio e dalle istituzioni.
L’impostazione programmatoria è coerente con il dettato normativo che riserva alle manutenzioni il maggior
indice di priorità degli interventi.
Questa scelta ha certamente dato frutti positivi negli ultimi anni, considerato che interventi diffusi e
programmati hanno consentito e consentono, nell’ambito delle risorse assegnate, un miglioramento delle
condizioni generali della viabilità, delle caratteristiche proprie delle infrastrutture e del contesto idrogeologico
in cui esse sono inserite.
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Con questa metodologia programmatoria, è da ritenersi più visibile su tutto il territorio la volontà di messa in
sicurezza delle infrastrutture, salvaguardando nel contempo l’esigenza di garantire risposte sempre più
rapide ed efficaci alla legittima domanda di sicurezza dell’utenza.
Alla luce di quanto sopra ed in ossequio ai criteri ed alle analisi sopra evidenziati gli elenchi degli interventi di
cui al Programma sono così riassumibili per aree o tipologie di intervento:






interventi di viabilità inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie (Bando periferie) per complessivi €. 14.575.000,00 per la sistemazione e
riqualificazione della viabilità metropolitana nelle vallate dello Stura, Polcevera e Scrivia;
Interventi sulla viabilità in coerenza con l’informativa al Sindaco metropolitano n° 15/2016 approvata
nella seduta del 165.11.2016 per la quota finanziaria assegnata dall’alienazione dei cespiti immobiliari;
ulteriore finanziamento di € 270.000,00 da parte della Regione Liguria per n° 2 interventi sulla viabilità
come da delibera della giunta regionale n° 1179 del 20.12.16;
interventi di viabilità inseriti nel Patto per la Città di Genova, per complessivi €. 11.000.000,00

Atteso che il quadro delle risorse finanziarie, coerente con la delibera di approvazione della salvaguardia
degli equilibri di bilancio sopracitata, per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma Triennale
2017/2019, avuto riguardo anche alle scadenze di esigibilità previste in esercizi successivi risulta il seguente:

EDILIZIA
Risorse disponibili

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

1

Entrate aventi destinazione vincolata
per legge

632.270,36

3.042.000,00

7.773.084,15

2

Stanziamenti di bilancio

1.10.538,96

1.796.400,00

1.494.000,00

1.802.809,32

4.838.400,00

9.267.084,15

TOTALE EDILIZIA

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Risorse disponibili

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

1

Entrate aventi destinazione vincolata
per legge

330.000,00

11.980.000,00

16.862.547,13

2

Stanziamenti di bilancio

30.000,00

1.515.000,00

2.050.000,00

TOTALE VIABILITA’ E
INFRASTRUTTURE STRADALI

360.000,00

13.495.000,00

18.912.547,13

Preso atto che lo schema aggiornato di Programma Triennale 2017/2019:



è stato pubblicato sull’Albo Pretorio On line della Città Metropolitana di Genova a partire dal 9/08/2017
e che non sono pervenute osservazioni in merito;
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rispetta i documenti programmatori ed è in coerenza con il bilancio di previsione 2017-2019

Vista la necessità, nel rispetto della normativa attuale sui lavori pubblici, di procedere all’approvazione
definitiva, ai sensi dell’art. 21 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, del Programma Triennale LLPP
2017/2019;
Preso atto che trattasi di materia di competenza del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 17
comma 2 let. c) “approvare i piani e i programmi” dello Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Ritenuto di confermare Responsabile per la redazione ed approvazione del Programma Triennale e
dell'elenco annuale dei lavori, nonché per la redazione e pubblicazioni delle informazioni sulla
programmazione triennale, l’Ing. Pietro Bellina – Direttore della Direzione Territorio e Mobilità;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art.
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) di approvare in via definitiva il Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2018-2019, costituito
da n. 3 schede allegate al presente provvedimento, e suddiviso secondo i settori di competenza:
Edilizia - Viabilità e infrastrutture stradali:
-

scheda 1 : Quadro delle risorse disponibili;

-

scheda 2 : Articolazione della copertura finanziaria;

-

scheda 3 : Elenco annuale;

2) di dare atto che il quadro delle disponibilità finanziarie degli interventi di lavori pubblici, riarticolato per il
triennio 2017/2019 e suddiviso per i singoli settori di competenza, risulta il seguente:

EDILIZIA
Risorse disponibili

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

1

Entrate aventi destinazione vincolata
per legge

632.270,36

3.042.000,00

7.773.084,15

2

Stanziamenti di bilancio

1.10.538,96

1.796.400,00

1.494.000,00

1.802.809,32

4.838.400,00

9.267.084,15

TOTALE EDILIZIA
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VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Risorse disponibili

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

1

Entrate aventi destinazione vincolata
per legge

330.000,00

11.980.000,00

16.862.547,13

2

Stanziamenti di bilancio

30.000,00

1.515.000,00

2.050.000,00

TOTALE VIABILITA’ E
INFRASTRUTTURE STRADALI

360.000,00

13.495.000,00

18.912.547,13

3) di confermare come responsabile per la redazione ed approvazione del Programma Triennale e
dell'elenco annuale dei lavori, nonché per la redazione e pubblicazioni delle informazioni sulla
programmazione triennale, l’Ing. Pietro Bellina – Direttore della Direzione Trasporti e Mobilità;
4) dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti di legge in merito alla pubblicazione ed alla
trasmissione del Programma suddetto agli organi competenti, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs.
50/2016;

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Azione

Importo
EURO

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Visto
dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(BELLINA PIETRO)
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Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il
seguente esito:
Assente al voto la consigliera LODI CRISTINA - presenti 15
Favorevoli

Contrari

Astenuti

Tot. 0

Tot. 0

Bucci Marco, Olcese Adolfo,
Anzalone Stefano, Bagnasco
Carlo, Buccilli Gian Luca,
Buscaglia Arnaldo, Collorado
Giovanni, Levaggi Roberto,
Oliveri Antonino, Pignone
Enrico, Repetto Laura, Salemi
Pietro, Giardini Giovanni,
Grondona Maria Grazia,
Maschio Giuseppino.
Tot. 15

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e
sottoscritto
Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

ARALDO PIERO
con firma digitale

BUCCI MARCO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 2106/2017 ad oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA
TRIENNALE LL.PP. 2017-2018-2019 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2017 si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 07/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(BELLINA PIETRO)
con firma digitale
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Proposta n. 2106/2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizio Servizi finanziari
Proponente: Direzione Territorio e mobilità
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2017-2018-2019 ED
ELENCO ANNUALE ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 12/09/2017
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione
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Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale
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