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OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 con elenco annuale 2022, e 
programma biennale dei servizi e forniture 2022-2023. Approvazione variazione n. 1

Presidente: D.ssa Silvia Chiassai Martini

Segretario Generale: Avv. Angelo Capalbo

Dei componenti :

1) CHIASSAI MARTINI Silvia

2) CARINI Nicola 8) SCARNICCI Stella

3) SANTONI Cinzia 9) DE PALMA Maria

4) DEL BARBA Matteo 10) SPADACCIO Elena

5) PALAZZO Simon PIetro 11) AUSILIO Michele

6) ROSINI Marco 12) VACCARI Valentina

7) CHIELI Laura 13) VALORIANI Loriana

Sono assenti: AUSILIO Michele 

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Coordinamento LLPP e PNRR

Allegati: Si (4)

Immediatamente eseguibile: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo S.T. 
Servizio Coord. LLPP PNRR 
Servizio Econ. Trib. – Fin. UE 
Servizio Finanze e Bilancio 
Servizio Manutenzione Edilizia 
Servizio Riq. e Svil. Edilizia 
Servizio Viabilità 

Classifica/Fascicolo: 12.01.A0 - 00000000002
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici 
approvino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici,  nonché i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto dei  documenti  programmatori  in 
coerenza  con  il  bilancio  e  con  le  norme  che  disciplinano  la  programmazione  economico-
finanziaria dell’Ente;

RICORDATO che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 18.02.2022 è stato approvato il 
programma triennale dei lavori  pubblici  2022-2024 comprensivo dell’elenco annuale 2022 e il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023;

RICORDATO, altresì,  che  con Delibera del Consiglio Provinciale n.  7 del  18.02.2022  è stato 
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2022-24, corredato di: 

A- Programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-24, 
B- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-23;
C- Piano delle alienazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 18/02/2022 di approvazione del bilancio 
di previsione 2022-2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

EVIDENZIATO  che  ai  sensi  dell’art.  21,  comma  7,  del  D.Lgs  50/2016  si  è  proceduto  alla 
pubblicazione delle suddette schede, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213;

RICORDATO, inoltre, che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 
14  “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”  dispone, all’art.  3, comma 14 e 
all’art. 6, comma 13, che le amministrazioni individuino, nell’ambito della propria organizzazione, 
la struttura e il soggetto referente per la redazione dei programmi in questione e che per il ruolo 
di  referente  è  stato  nominato  l’Ing.  Paolo  Bracciali,  Dirigente  del Settore  “Viabilità  e  Lavori 
Pubblici”;

CONSIDERATO  che  a  seguito  di  sopravvenute  esigenze,  si  è  presentata la  necessità  di 
modificare i suddetti strumenti di programmazione;

VISTA la relazione dell’11/03/2022 a firma dell’Ing. Paolo Bracciali, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (allegato A), nella quale sono riportate in dettaglio le modifiche agli 
strumenti di programmazione suddetti, coerentemente agli stanziamenti di bilancio; 

RESO NOTO che  con  Decreto  della  Presidente  n.  26  del  16/03/2022  veniva  approvato   lo 
schema di variazione n. 1 al Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e al Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023

ESAMINATI i contenuti  della variazione n. 1 alla programmazione contenuta nei documenti che 
sono allegati al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato I 
e Allegato II);
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PRECISATO che detta programmazione è stata predisposta attraverso la piattaforma informatica 
messa  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana  nella  sezione  dell’Osservatorio  regionale  dei 
contratti – SITAT-SA, in conformità a quanto previsto dal  D.M. del Ministero delle Infrastrutture e 
dei  Trasporti  16 gennaio 2018,  n.  14 e pubblicata ai  sensi  dell’art.  21,  comma 7,  del  D.Lgs 
50/2016;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito all'approvazione della modifica n. 1 al   Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 comprensivo dell’elenco annuale 2022 e al  Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023;

VISTO il Decreto della Presidente n. 7 del 04/04/2022 con il quale è stata assegnata la titolarità 
del  Settore V, nominato “Settore Viabilità LL.PP.”, al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il parere favorevole del del Dirigente del Settore Viabilità e LL.PP. in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il  parere  favorevole  del  Ragioniere  Capo  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  ai  sensi 
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b) del D.Lgs 267/2000;

UDITO l’intervento dell’Ing. Paolo Bracciali, Responsabile del Settore Viabilità e LL.PP. Per 
l’illustrazione tecnica del punto, “OMISSIS”;

con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (De Palma, Spadaccio, Vaccari e Valoriani) e n. 1 contrario 
(Scarnicci),

DELIBERA 

)1 DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

)2 DI APPROVARE ai  sensi  dell’art.  21 del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  la  variazione n.  1 al 
“Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024” comprensivo dell’elenco annuale 2022 e 
al  “Programma biennale degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2022-2023”,  secondo la  proposta 
contenuta nella relazione dell’11/03/2022 a firma dell’Ing. Paolo Bracciali, allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), nella quale sono riportate in dettaglio le 
modifiche  agli  strumenti  di  programmazione  suddetti,  coerentemente  agli  stanziamenti  di 
bilancio;

)3 DI  APPROVARE  le  schede  relative  alla  suddetta  programmazione  predisposte nella 
piattaforma SITAT SA resa disponibile dall’Osservatorio della Regione Toscana, allegate al 
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presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato I e Allegato 
II);

)4 DI PROVVEDERE, a norma dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione del 
Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite il sistema informatizzato SITAT SA 
messo a disposizione dalla Regione Toscana;

)5 DI DARE ATTO che il referente per la redazione del Programma triennale dei lavori pubblici e 
del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui al Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14,  è l’Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore 
“Viabilità e Lavori Pubblici”;

)6 DI  DARE ATTO che la  variazione in  oggetto  comporta variazione al  DUP approvato  con 
Deliberazione C.P. n. 7 del 18/02/2022 richiamata in premessa;

Stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (De Palma, Spadaccio, Vaccari e Valoriani) 
e n. 1 contrario (Scarnicci), la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000..

ALLEGATI - allegato A relazione 
(impronta: C9A2ED1F8B7935596AA9EFA2F37963627B2B72DE5076D5FA59F52D82EF653C24)

- allegato I 
(impronta: 837CA5B941A79DC73C246DDC86209E61FC844864F79389FF67E67E00E9D98313)

- allegato II 
(impronta: 804DB4617896F4B44ABD23DD9EB50C8613BBE5DC0B462870B1ED6BFBE3BCE5D4)

- Parere dei Revisori 
(impronta: 712A96E1738E2E6AD6BFE7C4DB6139D857185B29C666BDBFF06FC4800ECFCA8D)

Il documento è stato firmato da: CHIASSAI MARTINI SILVIA, CAPALBO ANGELO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 17-05-2022
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


