
PROVINCIA DI LUCCA

DECRETO DELIBERATIVO N. 15 DEL 13 marzo 2019

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DELLA 
PROVINCIA DI LUCCA

L'anno 2019 – duemiladiciannove – addì 13 (tredici) nel mese di Marzo lalle ore 18:09 nella sede 
della Provincia di Lucca, il Il Presidente della ProvinciaMENESINI LUCA
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.1 comma 55, della L. 7 aprile 2014 n.56;
Previa assistenza del Segretario Generale

ADOTTA

il decreto di seguito riportato
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto:

- l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, in ultimo modificato dalla Legge 190/2014, in base al 
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione [DUP] entro il 31 luglio di ogni 
anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base 
delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i 
princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modificazioni.”;

- l’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui il DUP ha carattere generale e costituisce la 
guida strategica e operativa dell’ente, inoltre il DUP è atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

- il paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 secondo cui il DUP costituisce, nel 
rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due 
sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa, quest’ultima comprende, fra l’altro, la 
programmazione triennale in materia di lavori pubblici;

Richiamato il Dl.gs 23/11/2011 n. 118 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., e s.m.i.;

Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'adozione dello 
schema del Programma triennale per il periodo 2019/2021 e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici 
di competenza 2019 di questo Ente;

Visto:
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti”;
• in particolare l’art. 21 del suddetto D. Lgs. “Programma degli acquisti e programmazione 

dei lavori pubblici” il quale dispone, tra l’altro, che gli Enti pubblici, tra cui gli Enti locali, 
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un 
elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, da approvarsi nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Preso atto che:
• con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 è stato 

adottato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del Programma triennale dei lavori pubblici, del Programma biennale per 



PROVINCIA DI LUCCA

l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” 
(G.U. n. 57 del 09/03/2018)

• come disposto dall'art. 9 dello stesso, il decreto M.I.T. n. 14/2018 si applica per la 
formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici effettuati a 
decorrere dal periodo di programmazione 2019/2021;

Viste, altresì, le novità relative alla progettazione, introdotte dal DLgs. 50/2016 ed in particolare:
- il 1° comma dell’art. 23 prevede che “la progettazione in materia di lavori pubblici si 
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, non contemplando quindi più 
il livello progettuale denominato “preliminare” previsto dal DPR n.207/2010 e s.m.i.,;
- il comma 3 del medesimo articolo demanda ad un successivo Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di 
concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione dei contenuti della 
progettazione nei tre livelli progettuali;

Preso atto che:

• l’elaborazione del programma, affinché esso sia pubblicato dall’Osservatorio Regionale 
Opere Pubbliche, viene direttamente effettuata dall’ufficio preposto tramite il software 
dell’Osservatorio, portale SITAT-SA, che per la programmazione del triennio 2019/2021 si 
basa sul D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018;

• l’obbligo dell’inserimento nel Programma triennale e nell’Elenco annuale, anche ai sensi di 
quanto confermato dall’art. 21 del DLgs 50/2016 esiste esclusivamente per le opere di 
importo pari o superiore ai 100.000,00 euro, ma che tuttavia appare opportuno inserire nel 
documento ufficiale previsto dalle disposizioni legislative e normative tutti gli interventi che 
configurano lavori pubblici con spesa d’investimento inferiore, al fine di disporre di un 
quadro programmatico completo;

Considerato che:

• si è valutato di adottare lo schema di Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed 
Elenco annuale 2019 tenendo conto prioritariamente degli accordi sottoscritti e delle opere 
in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale 2018/2020, e subordinando 
l’approvazione del Programma Triennale ed Elenco annuale alla verifica definitiva della sua 
compatibilità con gli equilibri di Bilancio e con il mantenimento della coerenza esterna agli 
obiettivi di finanza pubblica;

• è competenza del Servizio di Coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e 
Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile la predisposizione della proposta di Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici e l’Elenco Annuale;
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Visto lo schema di Programma Triennale LL. PP. 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019 redatto, sulla 
base delle indicazioni sopra citate, dal Dirigente del Servizio di coordinamento LL.PP., 
Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile quale responsabile 
del Programma triennale e dell'Elenco annuale, allegato al presente Provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

Dato atto che nel periodo tra l’adozione e l'approvazione del presente schema potranno essere 
apportate modifiche all’Elenco Annuale ed al Piano Triennale dei LL.PP., sulla base delle 
osservazioni ed indicazioni comunque pervenute all’Amministrazione, incluse quelle dei Servizi 
dell’Ente, nonché di quelle necessarie ai fini della sua coerenza con gli strumenti programmatici 
dell'Ente e del Bilancio;

Ritenuto di effettuare la pubblicazione del presente Decreto per almeno 30 giorni per l’eventuale 
presentazione di osservazioni ed eventuale revisione in sede di approvazione del DUP e Bilancio di 
Previsione 2019/2021;

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/00;

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art.1, comma 55, della L.7 aprile 2014 n. 56;

DECRETA

    1) di adottare, per le motivazioni di cui in premesse, lo Schema del Programma triennale dei 
lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare 
nell’anno 2019, allegato parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

2) di stabilire che il suddetto schema sia pubblicato sul profilo dell’Amministrazione 
Provinciale di Lucca per 30 giorni al fine della sua pubblicità e della trasparenza 
amministrativa;

3) di individuare quale referente per ricevere le eventuali osservazioni il Servizio di 
Coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, 
Protezione Civile;

4) di dare atto che:

- la conferma degli interventi nel Programma e nell'Elenco è sottoposta alla verifica, prima 
della definitiva approvazione, della disponibilità presso i competenti Servizi dell'Ente dei 
vari livelli di progettazione come individuati dalle normative vigenti, dai quali si possono 
desumere i termini di articolazione temporale della progettazione, affidamento, consegna e 
fine lavori;

- la definitiva approvazione del Programma Triennale LL.PP. 2019/2021 e dell'Elenco 
Annuale 2019 sarà subordinata alla verifica della sua coerenza con gli strumenti di 
programmazione dell'Ente e con il Bilancio;
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- allo schema adottato saranno apportate le modifiche ritenute necessarie ed opportune in 
relazione alla disponibilità delle previsioni di Bilancio;

- il Programma Triennale LL.PP. 2019/2021 e l'Elenco Annuale 2019 definitivi saranno 
ricompresi nella Sezione Operativa del D.U.P.

5) di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento la Dirigente del  
Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, 
Patrimonio, Protezione Civile, Arch. Francesca Lazzari;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana, 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca. E’ 
fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente della 
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi 
al Difensore Civico territoriale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di 
scadenza.

DECRETA, altresì

di dichiarare il presente Provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA

(Documento sottoscritto con firma digitale)


