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DELIBERAZIONE N. 23 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N" 3 del 30 marzo 2015 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI PERIODO 2015-2017.
 
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE.
 

Sono presenti:
 
D PIGLIACELLI MARCELLO - Presidente 
D D'AMICO GUIDO - Settore Servizi alle Imprese 
D D'ONORIO MARIA GRAZIA - Settore Industria 
D DE CESARE PAOLO - Settore Agricoltura 
D MORINI ANTONIO - Settore Commercio 
D PEDUTO COSIMO - Settore Commercio 
D POLICELLA LORETO - Settore Industria 
D TROTTO GINO - Settore Cooperative 

Sono assenti: 
D DI GIORGIO COSIMO - Settore Artigianato 

Revisori dei conti 
D CIOFFI GIOVANNI - Assente 
D CAPOCCETTA LUIGI - Presente 
D PIEMONTESE MARIA BEATRICE - Assente 

Segretario: Dr. Federico Sisti, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell'art. 28, lett. n
 
dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell'Ente.
 

Parere favorevole del Segretario Generale, in ardi al r filo O'nico, della
 
regolarità contabile e della legittimità, dr. Federico Sisti r.\ .
 
Su invito del Presidente, il Segretario Generale riferisce:
 

Con delibera n.13 del 31.01.2014, la Giunta camerale ha approvato il programma triennale
 
dei lavori pubblici 2014 - 2016 e l'elenco annuale 2014.
 
Richiama, inoltre, la normativa che regolamenta il Piano Triennale dei Lavori:
 

- Decreto Legislativo 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
 
forniture;
 
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n.163/2006";
 
- Decreto 11.11.2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che definisce gli
 
schemi tipo da adottarsi per la redazione del programma triennale e gli elenchi annuali;
 
- D.P.R. 254/2005 Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria
 
delle Camere di Commercio - art.60 u Programmazione dei lavori".
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Il Segretario Generale informa che è necessario procedere all'aggiornamento del Piano 
per il Triennio 2015 - 2017, al fine di inserire nella programmazione per l'anno 2015 dei 
lavori sull'immobile di Viale Roma deliberati dall'Assemblea del Condominio DIMA, che 
riguardano la messa a norma dell'impianto antincendio dell'autorimessa; lavori già 
deliberati e inseriti nella programmazione 2014, ma non eseguiti a causa del mancato 
accordo fra condomini e risollecitati dall'Amministratore con urgente invito di procedere 
alla messa a norma, pena la chiusura dell'autorimessa e la propria dimissione di 
amministratore. La proposta di aggiornamento farà carico al Piano degli investimenti con 
le disponibilità di cassa dell'Ente, che presenta l'indicazione specifica di € 200.000,00 per i 
costi di competenza 2015 per i lavori deliberati dall'Assemblea di Condominio nell'anno 
2014 e con un'ulteriore imputazione di € 100.000,00, che sarà formalizzata in sede di 
aggiornamento di Preventivo 2015. Inoltre, trattandosi di lavori di adeguamento normativo 
alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, la spesa non rientra nel limite previsto del 2% 
del valore dell'immobile ( € 90.926,60), disposto dall'art.2 commi 618, primo periodo - 623 
L. 244/2007, come modificato dall'art.8 della L.122/2010. 
L'aggiornamento al programma triennale dei lavori, oltre che rappresentare il presupposto 
per la realizzazione dei lavori, costituisce un momento di identificazione e quantificazione 
delle necessità della Camera di Commercio in conformità agli obiettivi assunti come 
prioritari e delle attuali prospettive economiche dell'Ente. Pertanto tale aggiornamento 
tiene conto anche dell'entrata in vigore dell'art.28 del Decreto Legge n.90/2014, convertito 
con Legge n. 114/2014, che stabilisce la riduzione del diritto annuale delle Camere di 
Commercio del 35% nell'anno 2015, del 40% nell'anno 2016 e del 50% nell'anno 2017. 
In funzione di tale riduzione secca del Diritto annuale, l'Ente ha deciso di non procedere a 
dar corso al progetto preliminare dei lavori di ampliamento della sede storica, deliberato 
con provvedimento n. 108 del 19.12.2013. 
Nella programmazione devono inoltre essere indicati i beni immobili pubblici che possono 
essere oggetto di alienazione (art. 53, comma 6, D.Lgs.16372006), ma poiché non si 
prevede, per il prossimo triennio, il trasferimento di immobili camerali, non sarà inserita 
tale opzione nel documento di programmazione. 
Il comma 11 del citato art.128 del D.Lgs.n.163/2006 prevede che il programma triennale e 
gli elenchi annuali dei lavori siano adottati sulla base di schemi tipo, definiti con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; il Decreto dell'11.11.2011, pubblicato in 
G.U.n.55 del 06.03.2012, reca la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale 
dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs.n.163/2006 e dell'art. 13 del citato D.P.R. 
n.207/2010. 
In ottemperanza alle predette disposizioni normative, l'Ente Camerale ha predisposto il 

Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015- 2017, secondo la procedura 
e gli schemi tipo soprarichiamati. 
Si sottopone, infine, per l'approvazione, lo schema del Piano Triennale 2015 - 2017, 
nella forma così indicata: 

scheda n.1 quadro delle risorse disponibili
 
scheda n.2 articolazione copertura finanziaria
 
scheda n.3 elenco annuale 2015.
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I Occorre, pertanto, provvedere in conformità. 

AI termine 

LA GIUNTA CAMERALE 

l	 UDITA la relazione del Segretario Generale; 

VISTO l'art.128 del D.Lgs. n.163/2006 " Codice dei Contratti Pubblici", relativo alla 

j Programmazione dei lavori pubblici; 

VISTO il D.P.R. n.207/2010 Regolamento di Esecuzione ed attuazione al 
D,Lgs.n.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) ; 

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011, che 
stabilisce le procedure e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici; 

CONSIDERATO che l'Ente Camerale è tenuto a predisporre e aggiornare il 
Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015 - 2017, unitamente all'elenco 
dei lavori da realizzare nel 2015, come previsto dall'art.60 del D.P.R. 254/2005 e 
dall'art.128 del D.Lgs.163/2006, nonché dal relativo Regolamento di attuazione di cui al 
citato D.P.R. n.207/2010 ; 

ESAMINATA la proposta di Piano Triennale ed elenco annuale all'uopo predisposta 
dagli uffici camerali, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione; 

PRESO ATTO che nel Preventivo 2015, approvato con delibera del Consiglio n.12 
del 18.12.2014, risultano previsti in bilancio gli oneri relativi alla copertura dei costi degli 
interventi programmati per l'esercizio di competenza, per € 200.000,00, mentre l'ulteriore

\I	 imputazione di € 100.000,00 sarà formalizzata in sede di aggiornamento del Preventivo 
2015; 

ACQUISITO sul presente provvedimento il parere favorevole del Dirigente dell'Area I 
Amministrativo-Promozionale in ordine alla regolarità contabile e al profilo tecnico e della 
legittimità; 

All'unanimità, 

DELIBERA
! 

1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2015 - 2017 e l'elenco annuale 
2015, composti dai seguenti elaborati, allegati alla presente e facenti parte integrante e 
sostanziale: 

l 
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scheda n.1 quadro delle risorse disponibili
 
scheda n.2 articolazione copertura finanziaria
 
scheda n.3 elenco annuale 2015;
 

2) di riservarsi l'aggiornamento annuale della scheda di cui al punto n.1), così come 
previsto dalla vigente normativa, al fine di adattarla alle nuove esigenze. 

Gli schemi di programma triennale e di elenco annuale saranno pubblicati all'albo 
camerale per almeno 60 giorni e sul sito internet camerale, oltre alla trasmissione 
all'Osservatorio dei Lavori pubblici, al fine di garantire adeguata pubblicità ai contenuti dei 
programmi definiti. 

I
f 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

l
 
I
 
l
AR~GENERALE 

RI21':}F O SISTI) l 
'--- I 

i 
AFI 
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(Allegato scheda 1 alla delibera di Giunta n 23 del 30.03.2015) 

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE
 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
 

ARCOTEMPORALE VALIDITA' DEL PRDGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DISPONIBILITA'FINANZIARIA DISPONIBILITA' FINANZIARIA 

IMPORTO TOTALEPRIMOANNO SECONDO ANNO TERZOANNO 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 

Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 

Trasferimento di immobili art 53 commi 6-7 d.lgs. 
N. 163/2006 

Altro: lavori sull'immobile di Viale Roma deliberati 
dall'assemblea del condominio DIMA,che 
riguardano la messa a morma dell'impianto 
antincendio dell'autorimessa. 

€ 300.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 500.000,00 

TOTALI 
€ 300000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 500.000,00 

IMPORTO (in Euro) 

Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 

I207/2010 riferito al primo anno 
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 

Federico Sisti 

ILP~J:rptNTfl)J L 
(Dr. (Mare(J'Jf:).fkee1fV



"~_.....~~.  e' -,-ç.c i_, S M'fil ''1".),-\ H'j,,-·k ".-~  -:; ">b-' 0/,,-·- -'-M" ·"m-.ir« .,\- w-' xn ·"; ..~_.. o.,,,,,,,,"-. 'W-,~-_"~ ~~_~ ...."""""", 

(Allegato scheda 2 alla Delibera di Giunta r n 23 del 30.0~ 

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201512017
 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE
 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
 

CESSIONE APPORTO DI CAPITALE
CODICE ISTAT (3) SISTEMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

IMMOBILI PRIVATO 

N. PROGR. COD.INT. CODICE TIPOLOGIA 
CATEGORIA (4) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PRIORITA' 

(l) AMM NE(2) NUTS (3) (') 
PRIMO SECONDO TERZO TIPOLOGIA

REG PROV COM. TOTALE SIN (6) IMPORTO
ANNO ANNO ANNO (7) 

6 A05 09 lavori di messa a norma impianto antincendio Viale Rom 300.000,00 100 000,00 100.000,00 500.000,00 N 

1 N 

TOTALE 300.000 100.000,00 100.000,00 500 000,00 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 

Federico srsn 

(1) Numero progressivo sa 1 a N. a partire dalle opere del primo anno 

(2) Eventuale codice identificativo oernterventc attribuito dell'Amrmmstrazicne (può essere vuoto) 

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS 

(4) Vedi tabella 1 e tabella 2. 
(5) vedi art. 128 comma 3, del d.lgs 163106 e s.m. i. secondo le pncrjtà indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorilè) 

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs 16312006 e s.m. i quando si tralla d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore In caso affermativo compilare la scheda 28 

(7) Vedi tabella 3 

Note 
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(Allegalo scheda 3 alla delibera di Giunta n, n,23 del 30.03.2015 

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017� 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE� 

ELENCO ANNUALE� 

VERIFICA
RESPONSABILE DEL 

CODICE CONFORMITA' VINCOLI STATO STIMA TEMPI DI ESECUZIONE 
PROCEDIMENTO IMPORTO

COD.INT UNICO DESCRIZIONE 'IMPORTO AMBIENTALI PRIORITA' PROGETIA
CUP CPV TOTALE FINALITA' (3) 

AMM.NE (1) INTERVENTO INTERVENTO ANNUALITA' (4) ZIONE
INTERVENTO TRIMIANNO TRIM/ANNO

CUI (2) Cognome Nome URB (SIN) AMB (SIN) approvato (5) I INIZIO LAVORI FINE LAVORI 

Lavon di messa a norma Impianto antincendio aulonrnes 300.000,00 500000.00 ADN 1 PP 
I 
I 
TOTALE 300.000,00 

IL RESPONSABILE OEL PROGRAMMA 

Federico Sisti 

(1) evenmere codice identificativo oentntervento artlnnto dall'amministrazione (può essere vuoto} 
(2) La codifica dell'intervento CUI (CF + ANNO + N PROGRESSIVO) verrà composta e confermala al momento della pubblicazione del sistema informatico di qesuone 

(3) Indicare le nnanta utilizzando la Tabella 5 
(4) Vedi art 128 comma 3 del d Igs 163106 e s. m. I secondo le pnuntà indicate dall'amministrazione con una scala espressa In Ire livelli (1= massima pncrità, 3= minima pronta) 

(5) Indicare la fase della progettazione approvala dell'opera come da tabella 4 
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