CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
SETTORE TECNICO

Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 5 comma 8 del D.M. n. 14/2018
Il Sottoscritto Ing. Michele Pelamatti, preso atto dell’art. 5 comma 8 del D.M. n. 14/2018 il quale
recita testualmente: ”Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del
programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo
del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice”
CONSIDERATO che










Ai sensi dell’art. 21 comma 3 terzo periodo del D.Lgs 50/2016 così modificato dal cosiddetto
“Correttivo” del 2017: “Ai fini dell’inserimento dei lavori nel programma triennale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il Documento di
Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)”
Pur essendo stato emanato il Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018 sulle procedure e
schemi tipo dei Programmi di lavori Forniture e Servizi, si è in attesa della pubblicazione del
DM sui livelli di Progettazione che definisca i contenuti del DOCFAP.
a differenza di quanto indicato nel DM 14/2018, ad oggi non è stato ancora aggiornato il
portale regionale per l’inserimento dei dati secondo quanto richiesto dal DM Stesso.
non vi è congruenza tra l’iter di approvazione del DUP e dei piani di
Programmazione/Bilancio.
Alla luce di quanto evidenziato, considerando che ad oggi non vi sono interventi per i quali
sia stato approvato un progetto preliminare o di Fattibilità Tecnico Economica si ritiene
opportuno non inserire alcuna opera nella programmazione rimandando l’inserimento alla
sezione strategica del DUP.
Si è provveduto a redigere la scheda F del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
inserendo gli interventi presenti nel precedente elenco annuale 2018 che non verranno
riproposti al fine di allinearsi con quanto richiesto dal “correttivo” e dal DM 14/2018 in attesa
di aggiornamenti e chiarimenti sulle procedure e i livelli di progettazione.
COMUNICA

Che non sono previsti interventi nel Piano triennale 2019-2021 e nell’elenco annuale 2019 in quanto
privi dei requisiti necessari richiesti dal DM 14/2018 e che pertanto è stata compilata solo la scheda
F.
Gardone Val Trompia, li 19.07.2018
Il Dirigente Facente Funzione
Ing. Michele Pelamatti

(Firmato Digitalmente)

Città di
GARDONE VAL TROMPIA
Via Mazzini, 2 - 25063 (Brescia)
P.IVA: 00553520982
C.F.: 00304530173

T.: 030.89.11.583 int. 135 /136
F.: 030.83.27.06
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

