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I1 Consorzio di Bonifica4 Caltanissetta, Ente di diritto pubblicc i.,::-- -ì',-:

SenZarappreSentanzClclelCclnsorziodiBoni/icadellaSiciliaoccidentaleD.PR.g(.

settembre 2017) con sede in via Boccaccio, 16 Caltanissetta ha la tìnalita c- i*I:'-;

trasformazione degli ordinamenti produttivi del proprio comprensorio per i1 conseuuimr'r.i'

dello sviluppo economico e sociale.

La principale attività espletata dall'Ente è la gestione e manutenzione di un acquedotto

rurale della lunghezza complessiva di 320 km per la distribuzione d'acqua, destinata ai

consumo umano a una popolazione rurale di circa 12.000 unita.

Premesso che:

- con il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 è stato abrogato il D.lgs. 16312006 che disciplinava, tra

l,altro, la programmazione dei lavori pubblici sulla base di un programma triennale come

momento attuativo del soddisfacimento dei bisogni delle pubbliche Amministrazioni;

- la Regione Siciliana ha emanato la circolare n. 6313/DRT del 04.05.2016 recante

disposizione applicative al D.lgs . 50120t6 che di fatto riporta testualmente"tenuto conto del

rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla legge regionale n-12/2011, sono

immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016';

- in seguito al'entrata in vigore del D.lgs. n.5012016la Regione Sicilia ha promulgato la legge

17 maggio 2016 n.8"Modifiche alla legge regionale l2 luglio 2011 n. 12";

- l,arrt. 2l del D.Lgs. n. 5012016 recita" Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il

programma triennale dei lavori pubbtici cl'intporto stimato pcu'i o superiore a 100.000 € e il

programma biennale diforniture e servizi d'importo superiore a 10.000,00 €, nonché i relativi

aggiornamenti annuali approvati nel rispetto dei documenti progrontrnatrtri e in coerenza con

il bilancio".

- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 è stato

approvato il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione

del piano triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di fomiture e

servizi definendo: le modalità di aggiomamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; i

criteri per la definizione degli ordini di priorità e per l'eventuale suddivisione in lotti

funzionali; il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione

e di realizzare un intenento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; i

criteri e le modalità per far orire i1 completamento delle opere incompiute: i criteri per

f'inclusione dei lavori nel programnla e i1 livello di progettazione minimo richiesto per

tipologia e classe di impono: q1i schemi tipo e le informaziom minime che essi devono

conrenerr. intJir iduan,Jt-le anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di,t



pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei

soggetti aggregatori e delle centrali di committenzaai quali le stazioni appaltanti delegano la

procedura di affidamento si è eseguita la programmazione come di seguito riportata.

Criteri seguiti per la redazione del programma

Facendo seguito a quando premesso il programma triennale delle opere pubbliche per il

triennio 202112023 e il programma biennale delle forniture e servizi per il biennio 2021-2022

sono stati predisposti, su disposizione dell'Amministrazione Consortile, tenendo conto degli

obiettivi programmatori dell'Ente e in coererlza con il bilancio di previsione annuale 2021 e

pluriennale 2021-2023

Nella programmazione triennale dei lavori sono stati inseriti solo lavori di singolo importo

superiore a € 100.000,00, con inizio nell'anno 2021.

Non è stata eseguita la programmazione biennale delle forniture e servizi del biennio 2021-

2022 inquando non sono previsti forniture o servizi di singolo importo superiore a € 40.00,00.

per la redazione del programma triennale delle opere pubbliche si è partiti dalla

ricognizione della programmazione antecedente aggiornandola alle attuali esigenze dell'Ente

secondo gli schemi di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16

gennaio 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

I'acquisizione di.forniture e servizi dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"

Per la redazione del programma si sono anahzzati;

1) i bisogni e le necessita dell'Ente;

2) le risorse disponibili;

3) la possibilità. in base alle risorse disponibili, e le modalità di soddisfacimento delle esigenze

attrav erso la r e alizzazione di lavori pubblici.

Nella prima fase del lavoro si è effettuatala ricerca e la quantificazione dei bisogni e delle

esigenze dei consorziati, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro

soddisfacimento.

I1 seguito in congruenza alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di

programmazione economica è stato costruito il "quadro delle risorse disponibili", riportate

nella scheda A ove sono inclicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente

destinate all'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche come parte integrante

dell'intero processLr di programmazior.rc dell'Ente e in coerenza con gli altri documenti di

pro-qrammazi o ne ec o no m i c o - tìna nzrafla.
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In conformità agli schemi tipo dell'allegato I al D.M 16 gffiio f.llE u- j4- somcr srale

redatte le seguenti schede:

A) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei

articolate per annualità e fonte di finanziamento;

D) olenco dei lavori del programma cÒn indicazione degli

individuazione;

E) l'elenco annuale dei lavori, anno 2021.

Le schede:

B) o'elenco delle opere pubbliche incompiute,, non è stata compilata per asseuza di opere

pubbliche incompiute;

C) "elenco degli immobili disponibiti di cui agli artt.2l, quinto comma, e I9l del codice, ivi
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di
un opera pubblica incompiuta" non è stata compilata per assenza di immobili disponibili ai

sensi dell' art.2l, quinto comma, e art. lgl del codice;

F) " elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal terzo comma

dell'art.5" non è stata compilata per assenza di lavori presenti nel precedente elenco annuale

non awiati e non riproposti.

Si inoltre redatto un elaborato grafico dove sono individuate le opere darealizzare.

opere inserite nella programmazione triennale opere pubbliche.

l) "Lovori di manutenzione straordinqria per l'adeguamento e messa in sicurezza degli
impianti consortili (importo € 127.7il,0}).

Obiettivo:

Adeguamento e messa in sicurezza dei manufatti e degli impianti consortili deteriorati e

pericolanti spostando gli impianti in posizione di sicurezza e il consolidamento delle opere in
conglomerato cementizio maggiom:ente pericolosi.

laron Ìr:-r,,::- *: :- ---- - _

elementi essenzieii pc: : -

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Tomasino

Il Referente del progralnma
Dot!. ing. Salvatorg"Lupo
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il Commìssario Straordinario
Dott. Aritonio Garofalo

Si allegano:

- scheda A) " quadro delle risorse necqssarie alla rcalizzazione del programma.
- scheda D) "elenco degli interventi del programma.

- scheda E) o'elenco annuale dei lavori darealizzwe anno 2021-.
- Tav. 3 elaborato grafico con indicazione defle op6re darcalizzare.
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