
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  32 del 01-08-2022
 

OGGETTO:
DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI, MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI

 
L’anno duemilaventidue e questo giorno uno del mese di Agosto , alle ore 09:30 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
 

  Presente Assente
BIONDI ANDREA X  
BARGIACCHI
FRANCESCA

X  

TONINI DANIELE X  
ROSSETTI SILVIA X  
QUERCI GIULIO  X
ROSSINI SERENA  X
ULIVIERI STEFANIA X  
DE BIASE GIUSEPPE X  
FERRINI FABIO X  
SIGNORI GIACOMO X  
MAULE ANDREA X  
SCAPIN PATRIZIA X  
IACOMELLI ELISABETTA  X

 
   

 PRESENTI N.
10

 ASSENTI N.
3

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
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alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL TERRITORIO

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO
N°  2022/91

 
OGGETTO: DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI, MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI
 

Il Sindaco affida la presentazione della delibera all’assessore ai lavori pubblici Tonini

Prende la parola l'assessore Tonini:

" Per quello che riguarda il piano delle opere pubbliche e in particolare il discorso del consolidamento
dell’impianto sportivo di Giuncarico, l’importo totale del progetto è di 320.000 euro. La copertura era
stata prevista un contributo della Regione Toscana per 241.000 euro tramite un mutuo dell’Istituto di
Credito Sportivo di 78.000 euro. Esprit, con questa proposta viene modificata perché abbiamo
intenzione di partecipare al bando, Sport e periferie. Questo dimostra che non abbiamo distolto
l’attenzione su quella che è la problematica del recupero dell’area per restituirla poi al servizio della
comunità di Giuncarico e non solo perché poi possa essere fruita dai cittadini, dai turisti e dalle vari
associazioni sportive. La partecipazione al bando, Sport e periferie è stata anche oggetto di una
discussione della Consulta dello Sport, proprio per cercare di sensibilizzare ancora di più le
associazioni sportive ad essere consapevoli della potenzialità dell' impianto. Quando arriveremo alla
conclusione dell’iter, è giusto e con l’impianto sia vivo ed a disposizione della comunità. L' altra
questione riguarda la realizzazione della copertura della pista di pattinaggio Bagno di Gavorrano. Come
sapete, avevamo approvato un progetto ed avevamo avuto un finanziamento del Credito Sportivo per
128.500 euro e l'opera nel 2020 era stata inserita nell’elenco annuale delle opere pubbliche. Ora
interveniamo con una modifica perché , a causa del dilatarsi dei tempi della progettazione esecutiva e
anche a causa della scelta di una struttura più adatta, più funzionale e dell' aumento dei prezzi che ha
coinvolto tutti, siamo arrivati a una spesa totale di 240.000 euro e per la parte ulteriore rispetto al
previsto, interverremo con un mutuo del credito sportivo così da poter consentire il pieno sfruttamento
dell’impianto sportivo che sarà poi a disposizione di chiunque vorrà utilizzarlo proprio perché una
struttura coperta diventa sfruttabile anche durante il periodo della pioggia e del freddo, senza dover
costringere le società sportive a cercarne altre collocate fuori dal Comune. Quindi anche in questo caso
si cerca di dare una risposta alle esigenze della collettività. Con questa delibera si vogliono apportare
queste due modifiche importanti. Vi è poi una terza modifica che riguarda l’inserimento che era stato
fatto nel bilancio, ma non nel DUP, relativo ai servizi di trasporto scolastico e di mensa scolastica ed ai
relativi importi. Non si tratta di una modifica del bilancio queste cifre erano già presenti in bilancio ma
non erano presenti nel DUP per errore gli uffici non le avevano inserite ma in questo momento
attraverso la gestione associata siamo in procedura di gara sia per l’affidamento dei servizi di trasporto
scolastico che per i servizi di mensa scolastica e quindi queste cifre sono state inserite nel programma
biennale  degli acquisti di beni e servizi."

Interviene il consigliere Maule:

" Il collega Signori ed io siamo rimasti un po’ perplessi per quanto riguarda il consolidamento del
campo sportivo di Giuncarico e la copertura della pista di pattinaggio di Bagno di Gavorrano perché le
cifre rispetto a ciò che era stato scritto nei precedenti atti, negli ultimi anni sono praticamente
raddoppiate. Per l campo sportivo di Giuncarico, tra i primi atti di questa Amministrazione, era stata
prevista per il rifacimento una spesa ipotetica di 150.000 euro. Oggi ci troviamo a 320.000 euro di
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spesa. Io capisco, assessore Tonini, l’aumento dei prezzi di cui parla lei, ma ciò non giustifica questa
differenza di prezzo. Probabilmente quando avete stimato, quando lei ha stimato, il rifacimento del
campetto di Giuncarico in 150.000 euro, la cifra era buttata là per far quadrare comunque il bilancio.
Mi ricordo che all’inizio di questa legislatura c’era la previsione dell’alienazione del campeggio i soldi
del campeggio rientravano e ci si finanziava di tutto. Schizzare da 150.000 a 320.000 euro salta
particolarmente all’occhio. Ancor peggio, a nostro avviso la copertura della pista di pattinaggio perché
nel 2020 è stato contratto un mutuo per 128.500 euro e oggi si passa a 240.000 euro; va bene che è un 
mutuo a tasso zero, ci mancherebbe, ma è una rata di mutuo che praticamente raddoppia né più ne
meno. Credo che chi amministra debba amministrare, come si suol dire, con la diligenza del buon padre
di famiglia, andare in banca a chiedere un mutuo da 128.500 euro e dopo due anni farselo raddoppiare
perché sono aumentate i prezzi, perché forse hanno progettato poco bene è una gestione, secondo me,
al limite dell’imbarazzante."
 
Interviene il consigliere Scapin:
" Io volevo fare invece una domanda poi, secondo la risposta, darò una mia interpretazione per quanto
riguarda le quote di partecipazione al servizio mensa e trasporto scolastico. Il fatto di essersene
dimenticati mi sembra un errore un po’ grave anche se è vero che gli uffici hanno le loro difficoltà,
però sono due punti fondamentali. La mia domanda è questa. Dunque io ho visto che, per quanto
riguarda il servizio di mensa scolastica, l’importo totale stimato è di 935.000 euro per il 2022 ne
vengono imputati 80.000, nel 2023 225.000 e 620.000 negli anni successivi. La stessa cosa si ripete con
cifre leggermente diverse per quanto riguarda il trasporto scolastico. Per il 2022 il fatto probabilmente è
legato alla considerazione che si riferisce solo ad una parte dell’anno e non a tutto. La domanda è che
cosa significano queste cifre così importanti dal 2024 in poi?."

Interviene il Sindaco:

" Rispondo a quello che ha esternato il consigliere Maule che ha parlato di cifra buttata lì. La pubblica
amministrazione lo dico anche per cultura, eventualmente un domani voglia continuare il proprio
impegno politico, si muove attraverso atti, cioè non è l'assessore Tonini che redige le progettazioni e i
quadri economici e le mette nel DUP anche perché non ne ha le competenze ci sono delle progettualità.
Io non sono un tecnico e quando il tecnico passa da un progetto preliminare di 150, a un progetto
esecutivo di 320, anch’io mi arrabbio. Dico fate un progetto preliminare da 150 e poi mi portate un
progetto definitivo che ha un costo doppio quando io mi sono mosso per finanziare 150?. Però ho
l'assistenza dell'assessore Saragosa ,persona competente in progettazione anche se ormai sottolinea
sempre che non svolge più questo ruolo da decenni, però sa come si muovono questa attività e poi ho
piena fiducia anche nell’architetto Romagnoli che, oltre a esse funzionario dell’Amministrazione
comunale ha un passato come progettista nel settore privato, che mi spiegano le motivazioni degli
aumenti. E' giusto, Maule, lei richiede e io ho piacere di spiegarle che la progettazione preliminare
spesso avviene sulla carta si prende la carta, si prendono i files, non mi ricordo neanche come si
chiamano. Io sento dire queste sigle ma le memorizzo a malapena, vengono fatte le misurazioni su
quello che è il prezzario regionale, che è quello a cui si devono rivolgere le pubbliche amministrazioni
e di conseguenza vengono fatti i progetti preliminari. Una volta approvato il progetto preliminare non è
che lo lasci nel cassetto, lo devi inserire nel piano delle opere pubbliche perché sennò non ha nessun
significato e di conseguenza viene inserito nel DUP, poi si e inserendolo nel DUP si deve anche
giustificare secondo le norme di contabilità armonizzata, come viene finanziato. Poi c’è lo step
successivo che è la progettazione esecutiva e definitiva in cui vengono fatti i rilievi, vengono fatti i
sondaggi e, nel caso di un carico, anche i sondaggi di tenuta strutturale, perché stiamo parlando di una
struttura a Giuncarico che ha delle problematiche. Se fosse stato solo un problema di rifacimento del
fondo e di rifacimento degli spogliatoici saremmo potuti fermare appunto ai primi 150.000 euro. Si
verifica la tenuta della struttura e la fortificazione della struttura con le soluzioni ingegneristiche di cui
io non sono competente, che vengono approvate, e quindi in quel caso vi sono dei pali in cemento chee
devono essere infissi. Poi c'è il secondo atto amministrativo ovvero l’approvazione del progetto
definitivo. Invito Maule nel fare la sua propaganda che è propaganda politica a non dire falsità, cioè
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dichiarare sui giornali che il Sindaco non ha adottato gli atti perché la delibera di Giunta, che forse era
sfuggita, di prima approvazione del progetto del campetto di Giuncarico è del 13/12/2021,
successivamente abbiamo operato una modifica del DUP che approoviamo oggi e che deve anche
individuare le forme di finanziamento. Certo che anch’io, dopo più di quattro anni di legislatura, avrei
voluto risolvere il problema in modo più rapido e mi impegnerò in questi 8 9 mesi di legislatura ad
arrivare ad una conclusione produttiva, cioè a finanziare l’opera. Probabilmente non taglieremo il
nastro in questa legislatura per i tempi di affidamento della gara però, una volta che il progetto è
approvato e l'opera è finanziata si potrà andare a gara ed è affidarla. Stiamo cercando di fare questo con
l’impegno che è necessario. Non stiamo facendo miracoli, non abbiamo poteri magici, stiamo seguendo
un iter amministrativo corretto per intervenire dove si individua la problematica. Per quanto riguarda la
pista di pattinaggio lo stesso stesso. C’è stato il progetto preliminare approvato anche dal CONI, su cui
è stato preso il finanziamento del credito sportivo. Nel progetto esecutivo vi è stato un aumento dei
costi di costruzione perché la struttura nel progetto esecutivo è stata migliorata, alcuni aspetti non erano
stati valutati bene nel progetto preliminare e per questo ci sono state delle criticità. Non le nascondo
che ho avuto dei colloqui non semplici con il progettista. L’assessore Tonini lo sa, io intervengo poco
su alcune cose tecniche perché non ho le competenze, però quando vi sono determinate situazioni, mi
sento di intervenire per tutelare l'amministrazione ed ottenere il raggiungimento dell’obiettivo. C'è stato
poi un innalzamento dei costi dei materiali; i materiali che hanno subito un maggiore ampliamento dei
prezzi sono due nel mercato mondiale: la plastica e legno, e questa struttura è fatta di plastica e legno.
Non è un problema solo di Gavorrano tanto che anche a livello del PNRR progetti fatti che hanno visto
una necessità di adeguare i tariffari per poter eseguire le opere perché altrimenti opere fatte a costo
stimato 100 adesso costano 140 quindi chi ha avuto finanziamenti per 100 si è trovato a dover pagare
altri 40 e non sapere dove prenderli. Il Sindaco di Roccastrada, nonché Presidente della Provincia, mi
faceva presente che i 5 milioni per il plesso scolastico di Ribolla che è stato già finanziato e cantierato
a causa dell'aumento dei prezzi sono aumenatti di un milione e mezzo un milione e due, e giustamente
chiede chi paghi la differenza, non certo il Comune di Roccastrada. Su questo punto c'è un importante
dibattito aperto proprio da Anci. Nell’ultimo decreto aiuti che è stato l'ultimo atto del Governo ormai
dimissionario, è stato rivisto il percorso per finanziare le opere visto l'aumento dei prezzi. L’autostrada
del Sole è stata realizzata mi sembra in otto anni e in vent’anni non si riescono a fare altre opere che
sono altrettanto strategiche anche se meno complesse, tipo il Corridoio tirrenico, tipo la Grosseto-Fano.
Il problema è che vi sono determinate procedure da seguire che allungano i tempi in maniera tremenda
e quindi questo Paese che è chiamato a uno sforzo di efficienza anche dal PNRR, ha grosse difficoltà.
Ho dei dubbi che si possa raggiungere questa efficienza, perché le deficienze più gravi sono proprio
nella cosa pubblica pubblica. Un consigliere comunale che cito, Ferrini, una volta mi disse ed ha
completamente ragione perchè forse lui la pubblica amministrazione da dipendente la conosce meglio
di me, che in Italia su dieci tre lavorano e sette controllano cosa fanno i tre e così un Paese non può
funzionare. Gli uffici della Ragioneria spesso sono fermi perché la Corte dei Conti Toscana richiede
alla pubblica amministrazione il 25% di tutti i gli atti che la Corte dei Conti stessa controlla in tutta
Italia quindi ogni tanto ci blocchiamo, poi andiamo avanti con un grande sforzo, cioè con uffici aperti
fino alle otto di sera, oppure passando ferie in cui si lavora da casa alla risposta all’istruttoria della
Corte dei Conti perché chi è rimasto in ufficio non può farlo per portare avanti il resto del lavoro. Non
voglio divagare, ma questo Paese ha delle complessità che sono assolutamente importanti e in queste
piccole cose si vedono assolutamente, ma questo aumenta la soddisfazione quando si arriva in fondo;
ma naturalmente aumenta anche la critica, dell' opposizione ma questo è il ruolo dell’opposizione e non
lo discuto perché è il sale della democrazia, però mi preme sottolinearlo all’Assise comunale per
descrivere quello che è la realtà amministrativa. Per quanto riguarda invece quello che ha chiesto la
consigliera Scapin credo ci sia la possibilità di dare qualche informazione ulteriore."

Interviene l'Assessore Ulivieri:

" Abbiamo provato a chiedere i dati al responsabile del servizio associato ma non è stato possibile
contattarlo. Innanzitutto comunque c'è da dire che dette cifre erano regolarmente previste nel bilancio
di previsione non nel DUP e nel programma biennale dove, superata una certa cifra, vanno inseriti. E'
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stato un errore che è meglio non si fosse verificato ma si tratta comunque di un errore formale. C’è
stato anche un aumento, perché siamo sotto gara. Le prime due annualità, come è stato detto
giustamente, riportano certe cifre perché coprono una frazione dell’anno le altre invece riportano cifre
maggiori poichè si prendono in considerazione quattro anni. Questo è il programma 2022 2023
nell’altra colonna è previsto quello per gli anni successivi. Logicamente la validità è biennale, quindi
nel prossimo anno si andrà a rettificare anche perché c'è una gara in corso e finché non ci sarà
l’affidamento definitivo, non potremo conoscere le cifre esatte. Può darsi anche che ci sia , come
speriamo,un ribasso importante in corso di gara. gara."

Interviene il consigliere Scapin:

"Grazie per la risposta all'assessore Stefania Ulivieri, quello che mi preoccupa e spero che sia una falsa
preoccupazione è il fatto che le cifre dal 2023 in poi sarebbero raddoppiate e quindi pensiamo a quello
che sarà l’impatto sia per le famiglie sia anche per il Comune come quota di compartecipazione perché
si arriva ad una cifra totale quasi inaccessibile, sia per le famiglie che devono contribuire sia per la
mensa sia per il pulmino, sia per l’amministrazione che comparticipa alle spese. Quindi, occore tenere
d'occhio la situazione così da non raggiungere cifre di questo genere, perché altrimenti si rischierebbe
veramente di non poter più mantenere la mensa ed il servizio di trasporto scolastico."

Interviene il consigliere Maule per diritto di replica:

" Io l’ho sempre detto quando si parla, ad esempio, di bilancio replico poco all'Assesore Ulivieri perché
la ritengo competente in materia di bilancio ed io sono particolarmente incompetente su aspetti invece
di carattere tecnico, sarà forse deformazione professionale, ma qualcosa ne so. Prendo l’esempio del
campetto, di Giuncarico con i 150.000 euro di previsione, che poi diventano 320.000 euro. Quando si
va a redigere un computo metrico ci sono varie opzioni, perché il computo metrico può essere sintetico
o analitico quindi lo si può fare con delle voci a corpo ossia con voci un po’ grossolane che si vanno ad
adeguare a quella che è l’esigenza del momento. Partire da una progettazione del campo sportivo di
Giuncarico da 150.000 euro e arrivare poi ad una progettazione esecutiva di 320.000 euro, se lei vuol
dare la colpa al tecnico che all’epoca mi sa che fosse l'Arch. Padellini ora in pensione. Possiamo dare la
colpa tecnici, ma secondo me la verità sta nel mezzo tra il tecnico che ha sottostimato un intervento e
gli amministratori, la parte politica, che quel famoso DUP in qualche modo lo deve far quadrare, perché
se faccio una alienazione da 600.000 euro e voglio fare una serie di interventi, quegli interventi devono
ammontare anch'essi a 600.000 euro non possono arrivare a 720.000 euro altrimenti non c'è equilibrio.
Dal nostro punto di vista il campo sportivo da 150.000 euro a Giuncarico e la copertura della pista a
Bagno da 128.500 rappresentavano cifre eccessivamente cautelative. Io sull’istruttoria del CONI non
entro nei meriti non lo so se hanno degli architetti, dei geometri o degli ingegneri che valutano il
computo metrico o prendono  il computo metrico, timbrato e firmato da un tecnico direttamente per
buono.Non so se al CONI funzioni in questo modo, quindi il fatto che l’abbia approvato il CONI non
mi da' alcuna garanzia sulla correttezza delle cifre. Nella scuola di Ribolla che ha citato il costo da 5
milioni è schizzata a 6 milioni, con un aumento di un milione un milione e due, che è un aumento del
20%, per l’incremento dei prezzi. Tolleriamo un aumento addirittura del 40% per le materie prime per
il contesto in cui ci troviamo a causa del covid e della guerra. Ipotizziamo un aumento medio del 40%.
Il nostro progetto invece da 128.500 euro, con un aumento del 40%, arriverebbe a 180.000 euro invece
si arriva a 240.000 euro, quindi 60.000 euro in più, oltre a quella che secondo noi, è una ragionevole
soglia di aumento dei prezzi."

Interviene il Sindaco:

" Naturalmente non volevo dire l’aumento dal progetto preliminare al progetto definitivo, fosse
attribuibilee solo all’aumento dei prezzi delle materie prime, l’aumento è dovuto sia ai prezzi che alla
progettazione definitiva quindi quello che è mutato il quadro economico dell’opera. Sono contento che
il Capogruppo male da oggi abbia una laurea ad honorem in Ingegneria, Architettura e quindi gli
attribuisco questa competenza io, che so di non sapere invece mi riferisco alla competenza dei tecnici".

Interviene il consigliere Maule:
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" Io non ho nessuna laurea è soltanto che nelle materie in cui non ho le competenze, per abitudine, mi
affido a vari colleghi ingegneri, tecnici, ragionieri fiscalisti. Quando si parla di bilancio, mi avvalgo di
vari collaboratori, di vari professionisti con i quali mi pposso confrontare. Io mi limito generalmente
alle materie agricole e sul resto mi avvalgo di professionisti e consulenti. Per questo votiamo contrario.

Interviene il Sindaco:

" Sottolineo e registro che il voto contrario dell’opposizione significa che la stessa sarebbe contraria a
realizzare l’opera. Questo va registrato perché questo è un iter che permette, dopo l’approvazione del
progetto preliminare, sia pur criticabile, e del progetto esecutivo di fare un passo decisivo verso la
realizzazione dell’opera. Registriamo quindi che l’opposizione, quest’opera dice che non la vuole fare.
Dobbiamo realizzare quindi che se ci fosse questo voto da parte tutto il Consiglio comunale questa
Amministrazione non apporterebbe tale modifica al DUP e queste opere non verrebbero realizzate. "

Non ci sono altri interventi.

Dopodichè.

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
 
 
PREMESSO che:
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, che saranno poi approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a:
piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione
fabbisogni di personale;
 
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2022 è stato adottato il programma triennale
dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- la sopracitata proposta di programma è stata pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
"Amministrazione trasparente" e all’Albo pretorio comunale nei termini di legge;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 04/03/2022 è stato riadottato il programma triennale
dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 04.03.2022 è stato adottato il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- la sopracitata proposta di programma è stata pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
"Amministrazione trasparente";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2022 è stato approvato il Documento Unico
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di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2022 è stato modificato del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2024;
 
CONSIDERATO CHE, a seguito di mutate esigenze e di necessari aggiornamenti da apportare alle
suddette programmazioni, occorre procedere ad effettuare variazioni al DUP 2022-2024;
 
 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Vista la nota Prot. int. 11118 del 05/07/2022 della Responsabile della Gestione Associata per i servizi
scolastici ed i servizi sociali, dott.ssa Gemma Mauri, con la quale viene richiesta la seguente modifica
al programma biennale:
 
Inserimento nuovi interventi
 
“SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”, importo totale stimato € 825.000,00 di cui da
imputare al 2022 € 68.000,00 al 2023 € 200.000,00 e agli anni successivi € 557.000,00 - RUP Gemma
Mauri
 
“SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, importo totale stimato € 935.000,00 di cui da imputare al
2022 € 80.000,00 al 2023 € 235.000,00 e agli anni successivi € 620.000,00 - RUP Gemma Mauri
 
 
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
 
Modifica fonte di finanziamento intervento già approvato

“CONSOLIDAMENTO, RIFACIMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO
MULTIFUNZIONALE PER ATTIVITÀ SPORTIVE A GIUNCARICO”
importo totale € 320.000,00 - RUP Giampaolo Romagnoli - la cui copertura era stata prevista con
contributo della Regione Toscana per € 241.897,00 e con accensione di mutuo con l'Istituto per il
Credito Sportivo per € 78.103,00
per il quale viene modificata la fonte di finanziamento relativamente ad € 78.103,00 con contributo
statale (Bando Sport e periferie 2022)
 
Inserimento nuovo intervento

“REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO A BAGNO DI
GAVORRANO”
L'intervento era stato inserito nell'elenco annuale 2020 per € 128.500,00 e finanziato mediante mutuo a
tasso zero già contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo. A causa del dilatarsi dei tempi della
progettazione esecutiva, dovuti alla scelta della struttura più adatta, il quadro economico è aumentato
rispetto alle previsioni, per cui anche l'ulteriore somma occorrente per la realizzazione dell'opera, pari a
€ 111.500,00 verrà finanziata con mutuo I.C.S.
importo totale € 240.000,00 - RUP Giampaolo Romagnoli - fonte di finanziamento mutuo con l'Istituto
per il Credito Sportivo
 

RICORDATO che, ai sensi del D.M. 14/2018, fermo restando gli obblighi di pubblicazione degli
articoli 21 c. 7 e 29 c. 1 e 2, i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e i programmi
triennali di lavori pubblici, sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione ad
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opera dell’organo competente;

DATO ATTO che tale decreto prevede che le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria
organizzazione, la struttura ed il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi e del programma triennale dei lavori. Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, tale referente è di norma individuato nel referente unico dell'Amministrazione per la
BDAP, salvo diversa scelta dell'Amministrazione;

DATO ATTO che il soggetto referente è l'arch. Giampaolo Romagnoli, Responsabile dell'Area III
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio;

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area III ha provveduto ad aggiornare il programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2022/2024;

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area III ha provveduto ad aggiornare il programma triennale
dei lavori 2022/2024 ed elenco annuale 2022;

DATO ATTO che, sulla presente proposta deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione, ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

 
 

DELIBERA
1.      di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il Programma Triennale dei lavori
pubblici 2022/2024, contenuto nel Documento Unico di Programmazione approvato con
deliberazione consiliare 9 del 28/03/2022 predisposto dal Responsabile dell'Area III Lavori
pubblici, manutenzioni e governo del territorio, composto dalle seguenti schede, allegate al
presente atto quale parte integrante:

 
- scheda A = quadro delle risorse disponibili
- scheda D = elenco degli interventi del programma
- scheda E = Interventi ricompresi nell’elenco annuale
 
2.      di dare atto che l'aggiornamento è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 5, comma 8, del DM 16/01/2018, n. 14;
3.      di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/2024, contenuto nel Documento Unico di Programmazione approvato
con deliberazione consiliare 9 del 28/03/2022 predisposto dal Responsabile dell'Area III Lavori
pubblici, manutenzioni e governo del territorio, composto dalle seguenti schede, allegate al
presente atto quale parte integrante:

 
- scheda A = quadro delle risorse necessarie
- scheda B = elenco degli acquisti del programma
- scheda C = elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
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biennale e non riproposti e non avviati
 
4.      di dare atto che l'aggiornamento è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto dagli artt.
5, comma 9, e 7, comma 8, del DM 16/01/2018, n. 14;
5.      di dare atto che verrà provveduto all'adempimento di pubblicazione previsto dagli artt. 5,
comma 10, e 7, comma 10, del DM 16.1.2018, n. 14;
6.      di dare atto che le modifiche di cui sopra determinano la conseguente modifica e
aggiornamento del D.U.P. 2022-2024.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 91/2022
 

 
 

OGGETTO: DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI, MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI PUBBLICI

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 20-07-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 GIAMPAOLO ROMAGNOLI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto
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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 91/2022
 

  
 
 

OGGETTO: DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI, MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI PUBBLICI

 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 21-07-2022 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 Barbara Rocchi
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione riportante n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari ( Maule, Scapin e Signori) espressi dai 10
consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 7 voti favorevoli e  n. 3 contrari  (Maule, Scapin e Signori)
espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 32 del 01-08-2022

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BIONDI ANDREA
Il Segretario Comunale

FUGAZZOTTO VIVIANA
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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