COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 171 DEL 12-12-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2021 –
2022
L'anno duemiladiciannove e questo giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 12:00 nella
casa comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la
presidenza del Sig, LUCA MARMO nella sua qualità di SINDACO.

All’appello risultano:
Nominativo Consigliere
MARMO LUCA
RIMEDIOTTI ROBERTO
BIANCHI VERUSCA
SOBRERO ALICE
BUONOMINI GIACOMO

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Numero totale PRESENTI: 4 – ASSENTI: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. GIULIA TESI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno

LA GIUNTA COMUNALE

Preso Atto che il Responsabile dell’Area D ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la
proposta di piano triennale 2020 - 2021 - 2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici di
importo superiore ad € 100.000,00;
Esaminata la documentazione di cui al punto precedente, allegata alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale composta dalle seguenti schede:
- Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- Scheda B – Elenco delle Opere incompiute
- Scheda C – Elenco degli immobili disponibili
- Scheda D – Elenco degli interventi del programma
- Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale
- Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
Visto che lo schema di piano triennale e l’elenco annuale sono stati redatti tenendo conto delle
disposizioni legislative vigenti, in particolare il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 16/01/2018, n. 14, nonché degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
2020/2022 ed elenco annuale 2020, allegati alla presente
Richiamata la deliberazione con cui, ai fini dell’inserimento nel programma triennale delle opere
pubbliche, venivano approvati i documenti di fattibilità delle alternative progettuali
Considerato che, il Progetto di sviluppo del turismo per famiglie nella Provincia di Pistoia" da Realizzarsi
Presso La Macchia Antonini nel Comune di San Marcello Piteglio viene inserito nel programma annuale
visto che è stata approvata la progettazione esecutiva e si potrà pertanto dare seguito ai lavori;

Precisato che per i seguenti inteventi:
- Dismissione cimitero vecchio di Prunetta e riqualificazione urbanistica dell’area, di
importo previsto pari a €. 110.000,00 – CUP H67B18000030004
- Intervento di miglioramento della viabilità di accesso al Ponte Sospeso, di importo
previsto pari a €. 150.000,00 – CUP H14E18000050004
- Miglioramento della viabilità comunale Piteglio – Val di Forfora, nel tratto compreso tra
Casa di Monte e l’innesto con la S.P. n.34, di importo previsto pari ad € 212.000,00 – CUP
H69J18000170004
Gli stessi erano già inseriti nel programma triennale 2019/2021 ed erano stati pertanto già
predisposti i documenti di fattibilità delle alternative progettuali.
Dato atto che per gli interventi di cui al punto precedente è in corso la progettazione
definitiva/esecutiva e che si intende appaltare i lavori nell’annualità 2020, potendosi pertanto
reimputare le relative risorse economiche stanziate nel bilancio 2019 all’esercizio finanziario 2020.
Considerato altresì che, con particolare riferimento all’intervento di adeguamento sismico dell’edificio sede
della scuola materna “Rolando Papini” di San Marcello Pistoiese lo stesso viene riproposto in quanto sullo
stesso è già stato concesso un finanziamento dal MIUR inerente l’effettuazione delle verifiche di vulnerabilità
sismica preliminari ad un ulteriore contributo per il finanziamento della progettazione. Visto inoltre che, la

fondazione Caripit ogni anno eroga contributi, con bando cantieri SMART, per il miglioramento
sismico e l’efficentamento di edifici pubblici e l’accesso a tale contributo, mediante la
progettazione già finanziata, permetterebbe la copertura finanziaria dell’intervento;

Precisato che rispetto a quanto previsto nel programma triennale 2019/2021 alcuni interventi non
sono stati riproposti così come indicato nella scheda contraddistinta dalla lettera F
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza della
Giunta all’assunzione del presente atto;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’art. 49 del
decreto legislativo n.267 del 18/8/2000, allegati al presente atto;

Preso atto che con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall’Ente, relativamente al
provvedimento in oggetto si attesta:
- L’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art,6 bis L.241/1990:
- Il rispetto degli adempimenti di trasparenza.
Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
2. di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2021 - 2022 e l’elenco annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposto dal Responsabile dell’Area D sulla base degli schemi tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018, n. 14

3. di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato
programma triennale all’Albo Pretorio online e sul sito, affinché ogni cittadino possa presentare
eventuali osservazioni e/o proposte di modifica.
4. Di dare altresì atto che ai sensi dell’art.3. della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Firenze

– entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al
Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
5. Di comunicare ai sensi dell’art.125 D Lgs.267/2000 ai Capigruppo Consiliari l’adozione del
presente provvedimento , contestualmente alla pubblicazione all’Albo on line dell’Ente
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs 18/08/2000 n. 267 considerata l’urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 171 del 12-12-2019

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
LUCA MARMO

Il VICE SEGRETARIO
GIULIA TESI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.

134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il VICE SEGRETARIO
GIULIA TESI

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 di San Marcello Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

APPROVAZIONE2022 PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2021 –

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1°
comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti
locali” il seguente parere di Regolarità Tecnica:
PARERE Favorevole

San Marcello Piteglio, 09-12-2019
IL RESPONSABILE
VANNUCCHI CRISTIANO
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 di San Marcello Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

APPROVAZIONE2022 PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2021 –

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1°
comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti
locali” il seguente parere di Regolarità Contabile:
PARERE Favorevole

San Marcello Piteglio, 10-12-2019

IL RESPONSABILE
Cecchini Barbara
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 di San Marcello Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno

TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€
€

1.370.176,00
-

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

€

200.000,00

stanziamenti di bilancio

€

510.000,00

€

120.000,00

€

120.000,00 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

600.000,00 €

1.610.176,00

€

-

€

200.000,00

75.000,00 €

1.185.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403

€

-

€

-

€

-

€

-

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

€

-

€

-

€

-

€

-

Altra tipologia

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale

€

2.080.176,00

€

720.000,00

€

195.000,00 €

2.995.176,00

Il referente del programma - Responsabile Area D
Ing. Cristiano Vannucchi
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite
dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022
DELL'AMMINISTRAZIONE SAN MARCELLO PITEGLIO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

ambito di
CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo

Importo

complessivo
dell'intervento (2)

complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per Importo ultimo
l'ultimazione
SAL
dei lavori

Percentuale

Causa per la

avanzamento
lavori (3)

quale l'opera è
incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Non risultano opere incompiute

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma - Responsabile Area D
Ing. Cristiano Vannucchi

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Parte di
infrastruttura di
rete

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

codice

codice

codice

testo

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

codice

Tabella C.1

Valore Stimato

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011
convertito dalla L.
214/2011

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

Tabella C.2

Tabella C.3

Tabella C.4

Non risultano immobili disponibili
Il referente del programma Responsabile Area D
Ing. Cristiano Vannucchi
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

somma

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

codice ISTAT

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Annualità nella quale
Numero intervento CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne

Codice CUP (3)

(2)

numero intervento CUI

testo

si prevede di dare

Responsabile del procedimento

avvio alla procedura
di affidamento

(4)

lotto

lavoro

funzionale (5)

complesso (6)

localizzazione Reg

Prov

Com

Tipologia

codice NUTS

Settore e sottosettore

Descrizione dell'intervento

intervento

codice

data (anno)

testo

si/no

si/no

cod

cod

cod

codice

Tabella D.1

90060110476202000008

H64C19000020001

2020

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

90060110476201900004

H14E18000050004

2020

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

90060110476201900006

H67B18000030004

2020

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

Tabella D.2

Livello di priorità
(7)

descrizione dell'intervento

Secondo anno

Terzo anno

Intervento aggiunto o

Valore degli eventuali

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

annualità

Importo

immobili di cui alla

dell'eventuale

successive

complessivo (9)

scheda C collegati

all'intervento (10)

finanziamento derivante
da contrazione di mutuo

Importo

valore

0,00

data

0,00

Costi su
Primo anno

Apporto di capitale privato (11)

Tabella D.3

valore

valore

valore

valore

Lavori di consolidamento
Infrastrutture ambientali
strutturale alla copertura
risorse idriche / difesa del della sede comunale di San
suolo
Marcello P.se

1

350.000,00

0,00

0,00

0,00

€

350.000,00

0,00

no mutuo

0,00

Infrastrutture di trasporto Intervento di miglioramento
della viabilità di accesso al
/ stradali
Ponte Sospeso

2

150.000,00

0,00

0,00

0,00

€

150.000,00

0,00

no mutuo

0,00

1

110.000,00

0,00

0,00

0,00

€

110.000,00

0,00

no mutuo

0,00

Dismissione cimitero vecchio
Infrastrutture sociali /
altre infrastrutture sociali di Prunetta e riqualificazione
urbanistica dell'area

90060110476202000001

H15B18000870001

2020

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

Infrastrutture ambientali
risorse idriche / difesa del
suolo

Intervento di adeguamento
sismico edificio sede della
scuola materna di San
Marcello Pistoiese

1

200.000,00

0,00

0,00

0,00

€

200.000,00

0,00

no mutuo

0,00

90060110476202000003

H11B18000190004

2020

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

infrastrutture di trasporto
/ infrastrutture stradali

Realizzazione nuovo
parcheggio in frazione
Pontepetri

2

150.000,00

0,00

0,00

0,00

€

150.000,00

0,00

no mutuo

0,00

90060110476202000004

H67H19001990004

2020

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

infrastrutture di trasporto Manutenzione straordinaria
e miglioramento varie
/ stradali
viabilità comunali

2

300.000,00

0,00

0,00

0,00

€

300.000,00

0,00

no mutuo

0,00

2

608.176,00

0,00

0,00

0,00

€

608.176,00

0,00

no mutuo

0,00

1

212.000,00

0,00

0,00

0,00

€

212.000,00

0,00

no mutuo

0,00

90060110476202000009

H65D19000020001

2020

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

Pistoia Bimbi – Progetto Di
Sviluppo Del Turismo Per
Famiglie Nella Provincia Di
Infrastrutture sociali /
altre infrastrutture sociali Pistoia" Da Realizzarsi Presso
La Macchia Antonini Nel

Comune Di San Marcello
Piteglio

90060110476202000010

H69J18000170004

2020

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

Miglioramento della viabilità
comunale Piteglio – Val di
infrastrutture di trasporto Forfora, nel tratto compreso
/ stradali
tra Casa di Monte e l’innesto
con la S.P. n.34

90060110476202000005

H17J18000520004

2021

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

Infrastrutture sociali /
sport spettacolo e tempo
libero

Completamento percorso
sport natura sul tracciato
della ex ferrovia FAP

3

0,00

200.000,00

0,00

0,00

€

200.000,00

0,00

no mutuo

0,00

90060110476202100001

H19F18000350004

2021

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

infrastrutture sociali /
sociali e scolastiche

Demolizione edificio ex
scuole comunali nella
frazione di Mammiano per
messa in sicurezza area

2

0,00

100.000,00

0,00

0,00

€

100.000,00

0,00

no mutuo

0,00

90060110476202100002

H16C18000110004

2021

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

infrastrutture sociali /
sociali e scolastiche

intervento di efficientamento
energetico scuola primaria di
San Marcello Pistoiese

1

0,00

200.000,00

0,00

0,00

€

200.000,00

0,00

no mutuo

0,00

90060110476202100003

H67H19002000004

2021

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

infrastrutture di trasporto Manutenzione straordinaria
e miglioramento varie
/ stradali
viabilità comunali

2

0,00

220.000,00

0,00

0,00

€

220.000,00

0,00

no mutuo

0,00

90060110476202200001

H67H19002010004

2022

Ing. Cristiano Vannucchi

no

no

09

047

024

ITI13

03

infrastrutture di trasporto Manutenzione straordinaria
e miglioramento varie
/ stradali
viabilità comunali

2

0,00

0,00

195.000,00

0,00

€

195.000,00

0,00

no mutuo

0,00

2.080.176,00

720.000,00

195.000,00

0,00

2.995.176,00

0,00

0,00

somma

720.000,00

somma

somma

somma

somma

somma

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma - Responsabile Area D
Ing. Cristiano Vannucchi

variato a seguito di
modifica programma
(12)

Tipologia

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
RESPONSABILE DEL
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

PROCEDIMENTO

Importo annualità

Codice

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

90060110476202000008

H64C19000020001

Lavori di consolidamento strutturale
alla copertura della sede comunale

Ing. Cristiano Vannucchi

350.000,00

Intervento di miglioramento della
viabilità di accesso al Ponte Sospeso

Ing. Cristiano Vannucchi

Dimissione cimitero vecchio di
Prunetta e riqualificazione urbanistica
dell'area

Ing. Cristiano Vannucchi

Intervento di adeguamento sismico
edificio sede della scuola materna di
San Marcello Pistoiese

Ing. Cristiano Vannucchi

Realizzazione di nuovo parcheggio in
frazione Pontepetri

Ing. Cristiano Vannucchi

90060110476201900004

90060110476201900006

90060110476202000001

90060110476202000003

H14E18000050004

H67B18000030004

H12F18000000009

H11B18000190004

IMPORTO INTERVENTO

Ereditato da scheda D

€

350.000,00

Finalità

Livello di priorità

Conformità

Verifica vincoli

LIVELLO DI

Urbanistica

ambientali

PROGETTAZIONE

Tabella E.1

Ereditato da scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

ADN

1

si

si

1

a seguito di modifica

denominazione

programma (*)

codice

testo

Ereditato da scheda D

Centrale unica di committenza dell'Unione Comuni Appennino Pistoiese
0000369293

150.000,00

€

150.000,00

MIS

1

si

si

1

Area C Comune di San Marcello Piteglio - Ufficio gare
0000570400

110.000,00

€

110.000,00

URB

1

si

si

1

Area C Comune di San Marcello Piteglio - Ufficio gare
0000570400

200.000,00

€

200.000,00

ADN

1

si

no

1

Centrale unica di committenza dell'Unione Comuni Appennino Pistoiese
0000369293

150.000,00

€

150.000,00

URB

2

si

no

1

Area C Comune di San Marcello Piteglio - Ufficio gare
0000570400

90060110476202000004

H67H19001990004

Manutenzione straordinaria e
miglioramento varie viabilità comunali

Ing. Cristiano Vannucchi

300.000,00

€

300.000,00

URB

2

si

no

1

Centrale unica di committenza dell'Unione Comuni Appennino Pistoiese
0000570400

90060110476202000009

H65D19000020001

Pistoia Bimbi – Progetto Di Sviluppo
Del Turismo Per Famiglie Nella
Provincia Di Pistoia" Da Realizzarsi
Presso La Macchia Antonini Nel
Comune Di San Marcello Piteglio

Ing. Cristiano Vannucchi

628.000,00

€

628.000,00

URB

2

si

si

4

Centrale unica di committenza dell'Unione Comuni Appennino Pistoiese

0000570400

90060110476202000010

H69J18000170004

Miglioramento della viabilità comunale
Piteglio – Val di Forfora, nel tratto
compreso tra Casa di Monte e l’innesto
con la S.P. n.34

Ing. Cristiano Vannucchi

212.000,00

€

212.000,00

URB

1

si

si

1

Centrale unica di committenza dell'Unione Comuni Appennino Pistoiese

0000570400

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
TABELLA E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati

Il Responsabile
Ing. Cristiano Vannucchi

Intervento aggiunto o variato

codice AUSA

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022
DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO

motivo per il quale l'intervento
CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

90060110476201900002

H16C18000090001

Lavori di miglioramento sismico della
sede comunale

90060110476202000002

H15B18000880001

90060110476202000007

H17H19000000004

90060110476202100004

H67B18000040004

INTERVENTO - CUI

90060110476201900007

H12F18000000009

Intervento di adeguamento sismico
edificio sede della scuola di Campo
Tizzoro
Miglioramento della viabilità di via
Rimembranza a San Marcello
Pistoiese
Dismissione cimitero vecchio di
Popiglio e riqualificazione urbanistica
dell'area
Recupero e adeguamento funzionale e
impiantistico del Museo Ferrucciano,
anche a fini dell'abbattimento delle
barriere architettoniche

non è riproposto (1)

€

810.000,00

2

mancato ottenimento contributo

€

500.000,00

2

mancato ottenimento contributo

€

150.000,00

3

priorità su altri progetti

€

150.000,00

1

priorità su altri progetti

€

628.000,00

3

mancato ottenimento contributo

Il referente del programma - Responsabile Area D
Ing. Cristiano Vannucchi

