
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  41 del 24-10-2022
 

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 ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 09:53 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

(da remoto)
ULIVIERI STEFANIA X
DE BIASE GIUSEPPE X
FERRINI FABIO X
SIGNORI GIACOMO X
MAULE ANDREA X
SCAPIN PATRIZIA X
IACOMELLI ELISABETTA X

 
   

 PRESENTI N.
13

 ASSENTI N.
0

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
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Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
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° 2022/122
 

OGGETTO: DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI, MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI
 
Illustra il punto l'Assessore Tonini. Spiega che la variazione è necessaria perché è stato programmato il
bando per la concessione ventennale della piscina di Giuncarico. Si è quindi reso indispensabile
effettuare una variazione dal momento che il valore dell'appalto è di circa € 1.445.000. L'assessore
descrive quindi il bando ed i lavori necessari e quale sia la partecipazione del Comune di Gavorrano. Il
bando è complesso ed articolato ha uno sviluppo futuro importante per gli impianti sportivi e vi sono
compresi anche i lavori di manutenzione straordinaria. La quota parte del Comune è di circa 15.000
euro all'anno.
Ringrazia quindi gli uffici coinvolti per il grande lavoro che è stato effettuato per poter raggiungere
l'obiettivo.
Nell'elenco annuale dei lavori pubblici viene fatta una modifica nell'annualità 2022 per la realizzazione
della nuova mensa di Bagno di Gavorrano per la quale è stato firmato il contratto ed assegnato un
contributo del 10% relativo all'aggiornamento dei prezziari. La modifica è stata necessaria per adeguare
l'importo.
Per quanto riguarda la palestra non è ancora stato firmato il contratto, è prevista nel prossimo futuro
una nuova modifica.
Per l'annualità 2023 sono stati inseriti il primo stralcio secondo lotto per i lavori del muro di Via del
Sicomoro e l'efficientamento energetico della scuola primaria di Caldana.
Si prevede di realizzare l'efficientamento sopra indicato per € 142.120 finanziato in parte con il conto
termico (68.500 euro) e con il contributo annuale di 67.000 euro ex L.170/2019 , i restanti 6.620 euro
vengono finanziati con i proventi della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
Anche in questo caso ringrazia gli uffici coinvolti per l'egregio lavoro svolto.
Il Sindaco precisa che i 70.000 euro dati ai comuni per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli
edifici pubblici per l'anno 2022 sono stati utilizzati per il rifacimento del tetto della scuola di Bagno di
Gavorrano. L'efficientamento della scuola primaria di Bagno è stato possibile attraverso il Bando
Kyoto, i 70000 euro dello scorso anno sono stati utilizzati per la scuola dell'infanzia di Grilli.
Quelli del 2023 saranno utilizzati per la scuola di Caldana.
Interviene la capogruppo Iacomelli che condivide l'investimento per l'efficientamento energetico, che
ritiene sia molto importante. Mentre ha delle perplessità sul bando della piscina di Giuncarico, ritiene
che il periodo di affidamento di 20 anni sia troppo lungo e quindi comunica che si asterrà.
Il Sindaco risponde che la durata è necessaria per far ammortizzare i costi di investimento al gestore
prima e per consentire un guadagno.
Le gestioni a breve termine avute fino ad ora hanno consentito di tenere aperta la struttura, soprattutto
durante la pandemia, ma non hanno permesso gli investimenti necessari per manutenere correttamente
la struttura.
L'alternativa è quella che l'ente faccia i lavori per conto proprio, ma il problema è che il comune non ha
capacità di indebitamento. Quindi l'unica soluzione è quella di un affidamento molto lungo che in ogni
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caso apre le porte a molte società che, per un periodo breve, non ci sarebbe stato.
La piscina scoperta ed il recupero dell'ex campo da tennis di Giuncarico saranno utili sia ai residenti
che ai turisti.
Il finanziamento ottenuto è stato di 300.000 euro, poi ci saranno quelli del CONI (160.000) per il
campo da tennis che diventerà un campo polivalente.
Visto che non ci sono ulteriori interventi:
 

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 2022/2023 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
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 2022/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 01/08/2022 sono stati modificati sia il
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 che il programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2022/2023;
 
CONSIDERATO CHE, a seguito di mutate esigenze e di necessari aggiornamenti da apportare alla
programmazione dei lavori, occorre procedere ad effettuare la seguente variazione al DUP 2022-2024;
 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Vista la nota Prot. int. 16397 del 07/10/2022 della Responsabile dell'Area 1, dott.ssa Lisa Rosati, con
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la quale viene richiesta la seguente modifica al programma biennale:
 
Inserimento nuovi interventi
 
“CONCESSIONE PISCINA COMUNALE LOC. GIUNCARICO”, importo totale stimato €
1.445.841,73 di cui da imputare al 2022 € 0,00  al 2023 € 67.341,35 e agli anni successivi €
1.378.500,38 - RUP Lisa Rosati
 
 
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
 
Modifica intervento nell'annualità 2022:
 
1 - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA - SCUOLA ELEMENTARE "R. FUCINI"”
Nell'elenco annuale 2022 l'intervento è inserito con un importo di € 503.000,00 come da graduatoria e
ammissione a finanziamento, di cui al decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di
missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19 - Ministero dell’istruzione. Con nota pevenuta in data
29/09/2022, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato la preassegnazione di un contribto pari al 10%
dell'importo assegnato con il suddeto decreto, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento nell'arco temprale 18/05/2022
- 31/12/2022. Al fine del rispetto dei termini di attuazione de progetto fissati nell'accordo di
concessione sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione, è necessario adeguare l'importo
dell'investimento.
Importo totale € 553.300,00 - RUP Giampaolo Romagnoli - fonte di finanziamento PNRR Missione 4
Componente 1 Investimento 1.2 
 
Inserimento nuovi interventi nell'annualità 2023:
 
1 - “RICOSTRUZIONE MURO VIA DEL SICOMORO - 1° STRALCIO - 2° LOTTO”
Nell'elenco annuale 2022 è inserito l'intervento relativo al 1° lotto per un importo di € 130.000,00. Per
completare il 1° stralcio è necessario finanziare il 2° lotto per un importo di € 125.000,00. Al fine di
accedere al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
necessario che le opere per le quali si richiede il contributo statale per l'anno 2023 siano inserite in uno
strumento programmatorio.
Importo totale € 125.000,00 - RUP Giampaolo Romagnoli - fonte di finanziamento Stato
 
2 - “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CALDANA”
Si prevede di realizzare un intervento di efficientamento accedendo al Conto Termico e utilizzando il
contributo dell'anno 2023 di cui all'articolo 1, comma 29, della Legge 160/2019.
Importo totale € 142.120,00 - RUP Giampaolo Romagnoli - fonte di finanziamento Conto Termico €
65.500,00 - Legge 160/2019 € 70.000,00 - trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
per € 6.620,00
 

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
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
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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;

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 n. 9 del 28/03/2022 e aggiornato con deliberazione consiliare n. 32
del 01/08/2022, 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 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 e aggiornato con deliberazione
consiliare n. 32 del 01/08/2022, 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
biennale e non riproposti e non avviati

 
3.     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;
4.     di dare atto che verrà provveduto all'adempimento di pubblicazione previsto
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dall'articolo 5, comma 10, del DM 16.1.2018, n. 14;
5.     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° 122/2022
 

 
 

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, 07-10-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 GIAMPAOLO ROMAGNOLI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto
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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 122/2022
 

  
 
 

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, 11-10-2022 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 STEFANIA PEPI
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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;
 
DATO ATTO altresì che sulla presente è stato espresso parere favorevole da parte dell'organo di
revisione contabile, pervenuto in data 17/10/2022 ed acquisito al protocollo con n° 16828;
 
Con votazione riportante n. 9 voti favorevoli, 1 voto contrario (Scapin) e n. 3 astenuti (Maule, Signori e
Iacomelli) espressi dai 13 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. 10 voti favorevoli, 1 voto contrario (Scapin) e n. 2 astenuti
(Maule, Signori) espressi dai 13 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. 41 del 24-10-2022

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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