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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL
TRIENNIO 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI
DELL’ART. 21 DEL DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 2018, N. 14 –
APPROVAZIONE 1° VARIAZIONE

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17,30 nella
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di
prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 25
consiglieri e assenti n. 07.
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È assente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA,
LEONE, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

N. 016 DEL 13.03.2019
LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 20192020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL DECRETO
MINISTERIALE 16 GENNAIO 2018, N. 14 – APPROVAZIONE 1° VARIAZIONE

Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto.
Intervengono l’Assessore sig.ra Varnero, e il Consigliere sig. Galuppi.
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Premesso che:
• l’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”,
avente ad oggetto “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, norma
la fase di redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici da predisporre/aggiornare
annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni;
• il Decreto Ministeriale, emanato il 16 gennaio 2018 ed avente ad oggetto “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”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – Serie generale n. 57 del 09/03/2018 ed è entrato in vigore il 24
marzo 2018 ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto stesso;
• il programma triennale ed il relativo elenco annuale devono esser redatti secondo “schemi
tipo” di cui all’Allegato I al citato D.M. 16/01/2018 e costituiti da n. 6 schede;
• il D.M. 16/01/2018, all’articolo 5 comma 9, fornisce la procedura per la modifica del
Programma prevedendo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente
alla conseguente modifica del Bilancio di esercizio indicando la tipologia dei casi ammessi;
Dato atto che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 26/11/2018 è stato adottato, quale
documento identificativo degli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni e delle
esigenze della collettività, lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il
triennio 2019-2020-2021 comprensivo dell’elenco annuale per l’anno 2019 e che lo stesso è
stato redatto in coerenza con i documenti di programmazione dell’Ente;
• con il medesimo atto è stato individuato nella persona del Sig. Graziano Patergnani,
Architetto, il Dirigente al quale è stata affidata la predisposizione della proposta del
Programma Triennale che individua anche i lavori relativi alla prima annualità;

• per le opere di importo superiore a € 1.000.000,00 è stato approvato il relativo Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica ovvero Progetto Preliminare per i progetti approvati
precedentemente alla entrata in vigore del D.Leg.vo 50/2016;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2018 si è provveduto ad
approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2019 - 2020 - 2021 ed Elenco
Annuale 2019;
Atteso che:
• si rende necessaria una variazione del Programma Triennale delle opere pubbliche approvato
al fine di assicurare una puntuale corrispondenza alle esigenze da soddisfare nel rispetto dei
vincoli di programmazione finanziaria e contabile;
• la modifica da apportarsi al Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2019 - 2020 2021 ed Elenco Annuale 2019 è nello specifico la seguente:
 Strade ed acque:
- Viene inserito l’intervento denominato “Torrente Oropa - Lavori di sistemazione
idraulica” dell’importo complessivo di € 290.000,00 a seguito di ammissione a
finanziamento mediante contributo regionale; intervento riconducibile alla tipologia
prevista dall’art. 5, c. 9, lett. b) del Decreto 16/01/2018 n. 14;
 Edilizia scolastica:
- Viene incrementata la previsione di spesa dell’intervento denominato “Scuola Media
Marconi - Adeguamento CPI e efficientamento energetico (serramenti, cappotto e
illuminazione)” dell’importo complessivo di € 2.120.571,00 incrementando l’importo
già previsto di € 1.760.571,00 finanziato con contributo regionale e quota parte
finanziata dal Comune di Biella, con ulteriori € 360.000,00 anche essi finanziati dal
Comune di Biella mediante ricorso al credito a seguito di valutazione di eseguire
ulteriori opere non comprese nell’intervento di adeguamento energetico finanziato
dalla Regione Piemonte ma necessarie all’adeguamento dell’istituto scolastico e utili
da realizzarsi contemporaneamente al fine di ridurre i disagi della presenza del cantiere
rispetto alla attività scolastica; intervento riconducibile alla tipologia prevista dall’art.
5, c. 9, lett. e) del Decreto 16/01/2018 n. 14;
 Edilizia culturale
- Viene posticipato nell’annualità 2020 l’intervento denominato “POR-FESR 2.2
OT6_Palazzina Piacenza - Restauro facciate esterne e completamento recupero
seminterrato” dell’importo complessivo di € 650.000,00, previsto per l’anno 2019,
finanziato con il ricorso al credito al fine di completare la fase di progettazione in corso
di affidamento, redigere i diversi livelli progettuali necessari, ottenere le autorizzazioni
sopra ordinate e perfezionare la copertura finanziaria prevista, attività per le quali si
ritiene necessario lo svolgimento durante il 2019; intervento riconducibile alla
tipologia prevista dall’art. 5, c. 9, lett. a) e lett. c) del Decreto 16/01/2018 n. 14;
• si rende necessario provvedere a rettificare le schede approvate con deliberazione del
Consigli Comunale n. 106 del 18/12/2018;
Visto:

- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;
- il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 22 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella,
Buongiorno Biella, Fratelli d’Italia, Forza Italia), contrari n. /, astenuti n. 03 (Lega Nord,
Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Caldesi, Furia, Marton
DELIBERA
1. di approvare la variazione n. 1 al Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-20202021, comprensiva dell’elenco annuale 2019, costituito dalle schede di cui al Decreto
Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, che vengono allegate al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, non avvalendosi della facoltà prevista dal secondo periodo del
comma 5 dell’art.5 del medesimo Decreto;
2. di dare atto che il responsabile del Programma di cui al punto 1) è il Sig. Arch. Graziano
Patergnani, Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

