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DELIBERA DEL COMMISSARIO

OGGETTO : Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014.
- Adozione.

IL COMMISSARIO

In forza dei poteri conferiti con Decreto del Presidente Giunta Regionale n°134 del 24.05.2010;

Vista la L.R. 5 febbraio 2010, n°18, recante "Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei
Consorzi per lo Sviluppo Industriale";

Premesso che l'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 dispone che l'attività di realizzazione
dei lavori pubblici, di sìngolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base
di una programmazione triennale e di aggiornamenti annuali che le Amministrazioni
aggiudicatrici predispongono ed approvano unitamente all'elenco dei lavori da
realizzare nello stesso anno, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti
dalla normativa vigente;

che l'art. 128, comma M, del citato D.Lgs. 163/2006, dispone che le Amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare e pubblicare il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo definiti dal Ministro delle
infrastnitture;

Visto il decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti -
recante "Procedure e schemi tipo per la redazione e 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-1 aprile 2006, n.163 e
successive e modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n.207";

Viste le schede relative al "Programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed
Elenco annuale 2014", dei lavori concernenti la costruzione/manutenzione di

i



infrastnitture consortili predisposte dal Servizio Tecnico dell'Ente allegate al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di adottare lo schema di "Programma Triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed
Elenco Annuale 2014" dei lavori concernenti la costruzione/manutenzione di
infrastnitture consortili, ai sensi dell'art. 128 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e di
procedere alla loro pubblicità nelle forme previste dalle norme in materia;

Visto il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art.31 del vigente Regolamento di
contabilità;

Visto il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell'art.31 del vigente Regolamento di
contabilità;

Acquisito il parere favorevole espresso dal,Direttore Generale dell'Ente ai sensi dell'art. 13
dello Statuto consortile;

D E L I B E R A

• di adottare, ai sensi dell'art. 128 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, lo schema di "Programma
Triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed Elenco annuale 2014" dei lavori concernenti la
costruzione/manutenzione di infrastnitture consortili, come da schede allegate che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di dare mandato agli uffici amministrativi consortili di provvedere all'inserimento dell"'Elenco
annuale 2014" nel bilancio di previsione economico e finanziario per l'anno 2014;

• di incaricare gli uffici consortili preposti di predisporre la pubblicazione del programma
triennale e dell'elenco annuale di cui al precedente punto 1), per 60 giorni naturali e consecutivi,
sul sito istituzionale del Consorzio.

IL COMMISSARIO
Ing. Gaetano SANTARSIA



UFFICIO AMMINISTRAZIONE

II Responsabile

Vista la presente proposta di delibera, ai sensi del regolamento di Contabilità, esprime parere
favorevole/sfavoi uwulu/iiiinfluimlircon imputazione delle spese previste dal quadro economico del
progetto ad incremento delle immobilizzazioni materiali con apertura dello specifico conto
denominato "

." tra le opere in corso di esecuzione del bilancio

rvconsortile.
Matera, li

Matera,

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole/
sfavorevole/inmflttente sulla presente proposta di delibera.

U Dirigente Tecnico
Ingjkknni TERR

Matera,

Sul provvedimento viene espresso parere favorevole/sfavorevole del Direttore Generale dell'Ente
ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Il Direttore Generale
Ing/Rocc^SICfflO



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera

Scheda 1: QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

s.m.i.
Stanziamenti di bilancio
Altro
Totali

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità Finanziaria
Primo anno

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Disponibilità Finanziaria
Secondo anno

12.250.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12.250.000,00

Disponibilità Finanziaria
Terzo anno

21.587,341,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

21.587.341,00

Importo Totale

33.837.341,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

33.837.341,00

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

Importo (in euro)

0,00
II resfpnsabpe del programma

(In Luigi DKHIC

\'



PROGRAMMA TRIENNÀlt̂ DÉLLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera

SCHEDA 2: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr
(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cod. Int.
Amia, ne

(2)

.

„

CODICE ISTAT

Reg

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Prov.

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Com.

14

8

8

20

20

20

20

20

8

CODICE
NUTS(3)

Tipologia
(4)

3

3

1

1

1

4

4

1

4

Categorìa
(4)

A0205

A020S

A0439

A0440

A0440

A0439

A0439

A0439

A0103

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Sistemazione del bacino imbrifero del fosso Chiatamura
nell'area industriale La Martella

Opere di mitigazione del dissesto idrogeologico in
corrispondenza del serbatoio idrico potabile ubicato sulle
pendici di Ferrsmdina
Rifacimento di tubazioni metalliche deteriorate per acquedotto
industriale in Valbasento
Realizzazione cabine primarie di trasformazione e
distribuzione elettrica nell'area attrezzata di Fistiaci Scalo II
stralcio funzionale

Realizzazione cabine primarie di trasformazione e
distribuzione elettrica nell'area attrezzata di Pisticci Scalo III
stralcio funzionale
Adeguamento ed ampliamento dell'impianto antincendio e
delle linee di distribuzione vapore e acqua grezza nell'area
ndustriale di Fistiaci Scalo.

Adeguamento funzionale della viabilità, pubblica
lluminazione, verde attrezzato e reti dì smaltimento reflui

industriali nell'area attrezzata di Pisticci Soalo
Realizzazione di un sistema di video sorveglianza ed
adeguamento delle strutture di recinzione nell'area attrezzata di
'isticoi Scalo

Riqualificazione ed implementazione del raccordo ferroviario
e del centro intermodale a servizio dell'agglomerato industriale

li Ferrandina

TOTALE

Priorità

(5)

2

2

2

2

2

2

2

3

3

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Primo
Anno Secondo Anno

750.000,00

500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1,000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

2.000.000,00

12.250.000,00

Terzo Anno

750.000,00

0,00

2.000.000,00

4.255.784,00

5.000.000,00

4.981.557,00

1.000.000,00

600.000,00

3.000.000,00

21.587.341,00

Totale

1.500.000,00

500.000,00

4.500.000,00

6.255.784,00

7.000.000,00

5.981.557,00

2.000.000,00

1.100.000,00

5.000.000,00

33.837.341,OJL

Cessione
immobili

S/N(6)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Apporto di capitale
privato

Importo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipologia

(7)

X" .

V.
X .

V .

*.
<f

X .

><
X-

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partite dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identifìcativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (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.163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (l=massima priorità,
S^minima priorità)

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art.53 e. 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica
alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3

Il responsabile del programma
(Irigfuoci



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera

SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE

Cod Iht
Amm.ne

a)
CODICE UNICO

INTERVENTO - CUI

(2)

CUP DESCRIZIONE
INTERVENTO

CPV

RESPONSABILE

DEL
PROCEDIMENTO

Cognome Nome

TOTALE

importo
annualità

importo totale
intervento

FINALITÀ

(3)

Conformità

Urb (S/N)

Verifica

vincoli

Amb(S/N)

Priorità

(4)

STATO

PROGETTAZtCINE

approvata (5)

Stima tempi di esecuzione

TRIM/ANNO
INIZIO LAVORI

TRM/ANNO
FINE LAVORI

/^\I reéoonsabllfc del programma_

! Luto DICHIO}

(1) eventuale codice Indentiflcatlvo dell'Intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'Intervento CUI (C.P. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione
del sistema Informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d-lgs,163/2006 e s.m.I.secondo le priorità Indicate dall'amministrazione con una scala espressa In
tre novelli (I-massima priorità, 3«mlnima priorità )

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.


