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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(Deliberazione n. 75 del 29/04/2014) 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE ANNUALITÀ 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI ANNO 2014 

 

 

L'anno 2014, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 17:00, nella Sede Comunale, il 

Dott.Ferdinando Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014 

Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l’allegata proposta di 

deliberazione. Assiste  il Segretario Generale Pietro Lucidi. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la presente proposta di deliberazione; 

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 

 

APPROVA 

 

- La presente deliberazione; 

- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000; 

 



 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

ANNUALITÀ 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2014 

 
 

 

Il Commissario Straordinario 
 



VISTO il Decreto dell’U.T.G. di Roma nr.  240074/1272/2012  del   

26.11.2013  di nomina del Viceprefetto dr. Ferdinando Santoriello a 

Commissario Prefettizio del Comune di Civitavecchia;  

  

PREMESSO  - che l’art. 128 comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 

dispone che, l’attività di realizzazione di lavori pubblici di 

singolo importo superiore a € 100.000,00, avviene sulla base di 

un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da 

predisporre e approvare unitamente all’elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti 

programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla 

normativa urbanistica; 

- che il comma 11 del citato art. 128 prevede che il programma 

triennale e gli elenchi annuali siano adottati sulla base degli 

schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti; 

  

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 

2011 relativo alla “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e 

la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e 

servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” (G.U. n. 55 del 06 marzo 2012); 

  

CONSIDERATO che ai sensi della sopra citata normativa: 

- lo schema di programma e relativi aggiornamenti ai fini della loro 

pubblicità e trasparenza amministrativa sono affissi per almeno 

60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale on-line del sito 

istituzionale del comune; 

- lo schema di programma e l’elenco annuale devono essere 

approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio 

preventivo, di cui costituiscono parte integrante; 

  

PRESO ATTO - che l’amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta 

Municipale n. 409 del 15/11/2013, ha adottato lo schema del 

Programma Triennale per le Opere Pubbliche per gli anni 2014, 

2015 e 2016 e lo schema dell’elenco annuale per l’anno 2014; 

- che, ai sensi dell’art.128 comma 2, tale atto deliberativo ed il 

relativo programma triennale sono stati depositati per 60 gg., dal 

20/11/2013 al 19/01/2014, presso la Segreteria Generale e 

sull’albo pretorio on-line, nella relativa sezione; 

 

 

 

 

 

- che con Decreto Commissariale n. 3582 del 17.01.2014 è stato 

nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, l’Ing. Pierluigi 

Carugno; 

 

- la necessità di modificare l’elenco annuale a seguito di verifica 



VERIFICATA 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVATO 

effettuata dal nuovo Responsabile del Programma, Ing. Pierluigi 

Carugno, al fine di includere i lavori che rispettino quanto 

statuito dall’art. 128, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

- che “L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, 

per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa 

approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di 

importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa 

approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai 

sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per 

i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata 

dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui 

all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.” 

così come stabilito dall’art. 128, comma 6°, del D.Lgs. n. 

163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 127 

2004/17/CE e 2004/18/CE - CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI” aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 22 

giugno 2012 n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 

dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135 e dall’articolo 52, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

 

- che, l’intervento inserito nello schema dell’Elenco Annuale 

adottato con la Delibera di Giunta Municipale n. 409/2013 

inerente l’“Accordo di Programma Provincia di Roma e Comune 

di Civitavecchia – lavori di realizzazione della fognatura di via 

Guastatori del Genio”, non ha ottenuto il finanziamento della 

Provincia di Roma; 

- che l’intervento dello stesso Elenco denominato “Stadio Fattori 

recupero e rifunzionalizzazione” è stato posticipato al 2015 per 

assenza di apposita documentazione progettuale; 

- che l’intervento relativo alla “Realizzazione di un Istituto 

scolastico omnicomprensivo presso l’area Feltrinelli e 

ristrutturazione stabile della scuola di Via Buonarroti” non è 

attualmente realizzabile per mancanza di apposita 

documentazione progettuale; 

- che l’intervento relativo alla “Realizzazione Area Termale” non è 

attualmente realizzabile per mancanza di di apposita 

documentazione progettuale; 

- che l’intervento del “Cimitero di via Braccianese Claudia – 

Realizzazione della Cappella e del Crematorio” è in fase di 

aggiudicazione e quindi non più rieseguibile; 

- che l’intervento denominato “Servizio di gestione, manutenzione 

ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza della Casa di Riposo 

Comunale "Villa Santina"” è stato posticipato al 2015 per 

mancanza di studio di fattibilità; 

- che i lavori  relativi all’“Adeguamento e ristrutturazione Cimitero 

Monumentale via Aurelia Nord - Aree soggette a vincoli 

paesaggistici - lotto 2” sono stati aggiudicati e quindi non più 

includibile; 

- che l’intervento denominato “Programma integrato di 



riqualificazione degli stabili di via Betti” non ha ottenuto il 

finanziamento; 

- che l’intervento denominato “Uffici Giudiziari Manutenzione 

programmata impianti Nuovo Palazzo della Procura e Tribunale” 

non può essere attualmente realizzato per mancanza di fondi a 

seguito di sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento “Approvazione progetto pilota di 

videosorveglianza - Studio di Fattibilità – Provvedimenti.” è stato 

posticipato al 2015 per mancanza di studio di fattibilità; 

- che l’“Intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione e 

riattivazione 1^ linea di trattamento” è stato posticipato al 2015 a 

seguito di sopravvenienza contabile; 

- che il “Project Financing per la costruzione loculi presso il 

Cimitero di Via Braccianese Claudia” è stato modificato 

sostituendo la finanza di progetto con l’autofinanziamento in 

quanto per assenza di studio di fattibilità e per l’urgente bisogno 

di loculi cimiteriali, non poteva essere procrastinato il lavoro 

inserito nel programma; 

- che il “Project Financing Servizi Collettivi da insediare nel Piano 

di Comparto approvato con Delibera di C.C. n. 97/2004” per 

mancanza di progetto preliminare; 

- che l’intervento denominato “Art. 46 Legge Regionale n. 27/2006 

– Costruzione di un edificio per n. 16 alloggi nel PZ 10 per 

l’emergenza abitativa” è stato aggiudicato e quindi non più 

rieseguibile; 

- che la “Ristrutturazione edificio Campo dell'Oro adiacente 

Anagrafe per nuova sede Uffici Comunali” a seguito di 

sopravvenienza contabile; 

- che la “Ristrutturazione edificio ex FF.S. situato all'interno del 

parcheggio zona Bricchetto” è stato posticipato al 2015 per 

mancanza di studio di fattibilità; 

- che l’intervento relativo alle “Opere tecnologiche e telematiche di 

completamento asservite alle opere civili di accumulo e 

compenso idrico (telematizzazione - videosorveglianza aree 

sensibili)” non ha uno studio di fattibilità approvato per 

sopravvenienza contabile; 

- che gli “Interventi di adeguamento e manutenzione della rete 

idrica comunale” sono sprovvisti di studio di fattibilità; 

- che gli “Interventi di manutenzione straordinaria sull'Acquedotto 

Comunale dell'Oriolo - 1^ fase” non hanno uno studio di 

fattibilità approvato per sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento di “Assetto e riqualificazione della spiaggia 

libera del Marangone” non ha copertura di spesa per 

sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento denominato “Spiaggia libera località Grotta 

Aurelia - realizzazione rampa carrabile di accesso al mare” non 

ha copertura di spesa per sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento di “Manutenzione straordinaria plessi scolastici e 

Polo Universitario anni 2014/2016 - Opere Edili” non è stato 

approvato per sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento di “Manutenzione straordinaria plessi scolastici e 

Polo Universitario anni 2014/2016 - Opere Elettriche” non è stato 

approvato per sopravvenienza contabile; 



- che l’intervento inerente i lavori del “Plesso Scolastico 

Elementare Rodari. Primo Intervento: lavori per l'ottenimento del 

C.P.I.  - Secondo Intervento: Lavori di manutenzione 

straordinaria (impianti ed opere edili)” non è stato ancora 

approvato per sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento inerente i lavori del “Plesso Scolastico Materna 

ed elementare Collodi di Via Adige (Uliveto), Primo Intervento: 

lavori per l'ottenimento del C.P.I.  - Secondo Intervento: Lavori 

di manutenzione straordinaria (impianti ed opere edili)” non è 

stato approvato per sopravvenienza contabile; 

- che i lavori relativo al “Plesso scolastico Materna via Terme di 

Traiano. Efficentamento Energetico” non sono stati approvati per 

sopravvenienza contabile; 

- che la “Realizzazione di una nuova copertura della palestra della 

scuola elementare di Via Largo Martiri di Via FANI Media 

Galice di Via Toscana.” non ha copertura finanziaria; 

- che l’intervento relativo al “Plesso Scolastico Media Calamatta 

Via Don Milani. Primo Intervento: lavori per l'ottenimento del 

C.P.I.  - Secondo Intervento: Lavori di manutenzione 

straordinaria (impianti ed opere edili)” non è stato approvato per 

sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento relativo al “Plesso Scolastico Media Galice Via 

Toscana. Primo Intervento: lavori per l'ottenimento del C.P.I.  - 

Secondo Intervento: Lavori di manutenzione straordinaria 

(impianti ed opere edili)” non è stato approvato per 

sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento relativo al “Plesso Scolastico Media Ennio 

Galice  di Via Papacchini (ex Via dei Giacinti). Primo Intervento: 

lavori per l'ottenimento del C.P.I.  - Secondo Intervento: Lavori 

di manutenzione straordinaria (impianti ed opere edili)” non è 

stato approvato per sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento relativo al “Plesso Scolastico Materna San. 

Gordiano. Realizzazione di tre sezioni aggiuntive e refettorio.” 

non è stato approvato per sopravvenienza contabile; 

- che l’intervento di “Fornitura, posa in opera e manutenzione per 

attecchimento di n. 500 essenze arboree in varie aree comunali - 

Progetto "Un albero per ogni nato" - legge 14 gennaio 2013 n. 

10” non si configura come opera pubblica; 

- che la “Manutenzione straordinaria discarica "Fosso del Prete" 

corpo A per adeguamento D.Lgs. 36/2003 - sistemazione 

capping” non è stata approvata per sopravvenienza contabile; 

- che gli “Interventi a tutela della salute pubblica e salvaguardia 

delle alberature cittadine di Platano - cura e monitoraggio” non si 

configura come opera pubblica; 



  

  

  

ESAMINATO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e 

relativo elenco annuale come rimodulato dal Dirigente referente per 

la programmazione Ing. Pierluigi Carugno, in qualità di Responsabile 

del Servizio Lavori Pubblici nonché Responsabile del Programma 

Triennale,  e allegati al presente atto; 

 

RILEVATO 

 

- che è possibile, in sede di approvazione dello schema di Bilancio 

di previsione annuale, apportare delle modifiche al predetto 

Programma adottato non rivestendo le medesime carattere 

sostanziale per cui la pubblicazione della presente deliberazione 

assolve ad ogni adempimento in ordine alla pubblicazione del 

Programma Triennale; 

 - che l’intervento denominato “Realizzazione nuovo sistema viario 

tra il ponte delle Quattro Porte e viale della Vittoria con 

realizzazione di strada e parcheggio su aree ex RFI e creazione di 

un sistema di circolazione rotatorio” ed inserito nell’elenco 

annuale ha il progetto definitivo  approvato con delibera di 

Giunta Municipale  n. 392 del  30/11/2010; 

- che l’intervento denominato “Realizzazione parcheggio interrato 

della Marina” ed inserito nell’elenco annuale ha il progetto 

preliminare approvato con delibera di Giunta Municipale n. 23 

del  20/02/2012; 

- che l’intervento denominato “Progetto definitivo per la 

realizzazione di due rotatorie a Civitavecchia. A) Incrocio via P. 

Nenni, via A. Izzi, via A. Montanucci. B) Incrocio via Morandi, 

via Sabatini, via Adige.” ed inserito nell’elenco annuale ha il 

progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 

2418 del 13/11/2013; 

- che l’intervento denominato “Riqualificazione e gestione 

funzionale del parco “Yuri Spigarelli”” ed inserito nell’elenco 

annuale ha il progetto preliminare approvato con delibera di 

Giunta Municipale n. 333 del 09/11/2012; 

- che l’intervento denominato “Riqualificazione e gestione 

funzionale del Parco della Resistenza” ed inserito nell’elenco 

annuale ha il progetto preliminare approvato con delibera di 

Giunta Municipale n. 342 del 16/11/2012; 

- che l’intervento denominato “Ristrutturazione edicole del 

perimetro esterno del mercato ittico” ed inserito nell’elenco 

annuale ha il progetto preliminare approvato con delibera di 

Giunta Municipale n. 20 del 28/01/2013; 

- che l’intervento denominato “Adeguamento e ristrutturazione 

Cimitero Monumentale via Aurelia Nord – Ristrutturazione 

interni – lotto 1” ed inserito nell’elenco annuale ha il progetto 

definitivo approvato con delibera di Giunta Municipale n. 129 del 

24/04/2013; 

- che l’intervento denominato “Intervento di decoro e arredo 

urbano per la riqualificazione del centro cittadino - 2^ fase” ed 

inserito nell’elenco annuale ha il progetto esecutivo approvato 



con delibera di Giunta Municipale n. 56 del 07/03/2012; 

 

PRESO ATTO che il programma triennale e l’elenco annuale devono essere 

approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono 

parte integrante ai sensi dell’articolo 128 comma 9 del D.Lgs. 

163/2006 e dell’art.13 comma 1 del D.P.R. 207/2010; 

  

VISTO l’art.172, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 267/2000; 

  

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

VISTI  

 

i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

 

DELIBERA 

 

 

1. di modificare l’Elenco Annuale adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 

409/2013 così come indicato nelle premesse; 

 

2. di approvare il Programma Triennale delle Opere pubbliche 2014-2016 e relativo 

Elenco annuale 2014, allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante, e corredato dai nominativi dei responsabili del Procedimento a fianco 

di ciascun intervento indicati, e così composto: 
- Scheda   1: Quadro delle risorse disponibili;  

- Scheda   2: Articolazione copertura finanziaria;  

- Scheda 2b: Elenco degli immobili da trasferire;  

- Scheda   3: Elenco annuale 2014. 

 

3. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio dei Contratti Pubblici al fine di 

adempiere al combinato disposto di cui all’art.5 comma 3 del Decreto Ministero 

Infrastrutture Trasporti 11 novembre 2011; 

 

4. successivamente si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 per consentire la 

tempestiva pubblicazione del programma in oggetto. 

  
 

 



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

IL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

   Dott.Ferdinando Santoriello 

(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

   Pietro Lucidi  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

 

    

         

     

 


