
ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

Arco temporale di validità del programma 
TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità finanziaria 

Importo Totale 
Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivanti. da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altra tipologia 2.900.000,00 5 .977.000,00 24.061.000,00 32.938.000,00 

Totale 2.900.000,00 5.977.000,00 24.061.000,00 32.938.000,00 

~\)i~'l!O ',, ,-,;}:.:.· tjref· '.e el pr: gramma 
{:o ?- ';:2. -Fr rmeli 
lu :?..-z. ,,,, .~, ~ .,.. " u •ci> • 

Note \ ~ ::;:. l.W ;e: 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervent~~~~:;cheda E e alla se eda 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 2019/2021 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

Elenco delle Opere Incompiute 

CUP(1) Descrizione Opera Determinazioni dell'amministrazione 

cod ice testo Tabella 8.1 

Note 
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rtentra: è obbligatone per tutti I progetti awiati dal 1 gennaio 2003 
(2) Importo rtfert!o all'ultimo quadro economico approvalo 
(3) Percentuale di avanzamento dei lavort rtspetto all'ultimo progetto approvato 

ambito di 
interesse 
dell'opera 

Tabella 8.2 

anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato 

aaaa 

Importo 
complessivo 

dell'intervento (2) 

valore 

(4) In caso di vendila l'immobile deve essere rtportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere rtporta!o fra gli interventi del ~rogramma di cui alla scheda D 

!ta6etOOB~t!fflJ 
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera 
b) si intende rtprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessart finanziamenti aggiuntivi 
c) si intende rtprendere l'esecuzione dell'opera avendo già repertto I necessart finanziamenti aggiuntivi 
d) si intende rtprendere l'esecuzione delropera una volta repertti i necessari finanziamenti aggiuntivi 

[<i6èllalBi.2f.;l#I 
a) nazionale 
b) regionale 

™8:od 
a) mancanza di fondi 
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinalo la 
sospensione dei lavort e/o l'esigenza di una vartan!e progettuale 
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso 
c) soprawenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge 

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appal!atrtce, rtsoluzione del contratto, o recesso dal contratto al sensi delle vigenti disposizioni in materta di antimafia 

e) mancato interesse al comp!e!amen!o da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudica!ore 

tfà@l!lì!B;4;.ml 
a) i !avort di realizzazione, awiati, rtsultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 4212013) 

Importo 
complessivo 

lavori (2) 

valore 

b) i lavort di realizzazione, awiati, rtsul!ano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di rtawio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 4212013) 

Oneri 
necessari per Importo ultimo 
l'ultimazione SAL 

dei lavori 

valore valore 

Percentuale 
avanzamento 

lavori (3) 

percentuale 

Causa per la 
quale l'opera 
~incompiuta 

Tabella 8.3 

c) i lavort di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non rtsul!a rtspondente a tutti I requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 4212013) 

tfabelta:!B&§.1 
a) prevista in progetto 
b) diversa da quella prevista In progetto 

Ultei:rèn:®6'-!canilii;da;è0riiiiìtàr"'resl'élisponilillf:lmoaiica!aati: iffii'.nòliWisualii:ziitfi:nél'P-i'ot:1r.ammii;ftièiiilaliill~~·:-" 
Descrizione dell'opera 
Dimensionamento dell'intervento (unilà di misura) unità di misura 
Dimensionamento dell'intervento lvalorel valore (ma, mc ... ) 
L'ooera rtsul!a riscendente a tutti i reauisiti del caoi!ola!o si/no 
L'ooera rtsul!a rtsoondente a tutti i reauisiti dell'ultimo oroaetto aoorovato si/no 
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda DJ 
Soonsortzzazione si/no 
Finanza di progetto si/no 
Costo progetto importo 
Finanziamento asseanato imo orto 
Tioo/oaia coaertura finanziaria 
Comuni!arta si/no 
Statale si/no 
Reaionale si/no 
Provinciale si/no 
Comunale si/no 
Altra Pubblica si/no 
Prtvata si/no 

L'opera è 
Stato di 

Cessione a titolo di 
attualmente corrispettivo per la Vendita 

realizzazione Possibile utilizzo Parte di 
fruibile, anche Destinazione realizzazione di altra ovvero 

ex comma 2 ridimensionato infrastruttura di 
parzialmente, d'uso opera pubblica ai sensi demolizione 

art1 DM dell'Opera rete 
dalla dell'articolo 191 del (4) 

collettività? 
4212013 . 

Codice 

si/no Tabella 8.4 si/no Tabella 8.5 si/no sf/no si/no 

\ 



ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

nessuno 

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016 

Codice !sta! 

trasferimento immobile a 
Codice univoco Riferimento CUI intervento Riferimento CLIP Opera 

Descrizione immobile 
localizzazione • 

titolo corrispettivo ex 
immobili disponibili ex 

immobile (1) (2) Incompiuta (3) 
Reg Prov Com 

CODICE NUTS 
comma 1 art.191 

articolo 21 comma 5 

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 

Note: : ::: f . ~-· . 
(1) Codice obbligatorio: numero immobile= et 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+ progr~s~j\o di 5 p}fr_~·-

(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 

@Dti11atci1'%=@&!fi!Mli#f:':l!!\lìW€ì@ffl'wt:t~J"'fl.~'j!ì}.7i 
1. no 
2. parziale 
3. lolale 

lfàoe11a:-c<2à!:~""l\lt~~~$14'&1if!!Aìi',~®?ìF$$-ii}IW~'51 
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 

fi'àDé'ffir~~ti;~~~D'm'~ 
1. no 
2. si, come valorizzazione 
3. si, come alienazione 

ff.aOO"iiài~~,..,..§'§S~~Vffe.i~~ 
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 privalo 

già incluso in 
programma di 

dismissione di cui 
art.27 DL 201/2011 
convertito dalla L. 

214/2011 

Tabella C.3 

Valore Stimato 

Tipo disponibilità se immobile 
derivante da Opera Incompiuta 

di cui si è dichiarata 
Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale 

l'insussistenza dell'interesse 

Tabella C.4 valore valore valore somma 

~~omm"~ ,;~-somma~ :mrsommà,.~ ··~òm'ti:ia~lf 



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 
DELL'AMMINJSTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

codice ISTAT 

Cod.lnl. 
Amm.ne:{2) 

Codice CUP (l) Numero Intervento CUI (1) 

Annu;iillli 
nellaqu;iilesl 

pteYtdedl 
due avvio 

.alla 
proci:du~dl 

aNJdamento 

Rcsp~:::abllc lotto lavoro 

procedimento Nnzlon.ale compluso 
i<J i•J i•J ... Pmv Com 

loi;alluaz..lone 
i;odli;e NUTS 

Tipologia Stttorte.sottouttore 
lnler\ltnlo 

Oui;rlz..lont dtll1nltrvenlo Livello ~trforlt1 

nume tu lnlervtnlo CUI testo codice data (anno) testo svno sVno 

8"'00-4040832·2019-00001 FB3G15000600009 2019 F.Armcll 

F86l15002B40002 2019 F.Armell 

FB6J15000B00002 2019 F.Armell no 

8"'001040632·2019.Q0004 F81816000980001 2019 F.Armell no 

8"'00-4040832·2019-0000S F81B17000390001 2019 F.Armen 

B<I00-4040632·2019-00006 F89J16001970001 2019 F.Arme11 no no 

~004040!32·2019-00007 F89J17000340001 2019 F.Arme/I 

8"'00-4040832·2019..00008 FB91Bl300079000 2 2019 F.Armell 

8<1004040B.32·2019-00009 F89ll7000330001 2019 F.Armeli no 

8<1004040B32·201S.00010 10 FB1El8000130002 2019 F.Armell 

8<10040-40S32·2019-00011 11 F84B15000790001 2019 f.Armd no no 

8"'00-4040632-2019-00J12 12 FB9El3000610001 2019 F.Armell 

84004<><10832·2019-00013 13 F99J91000000006 2019 F.Armell 

8400<!040832·2019-0001 -4 " F81B17000400001 2019 

15 FB1El7000170001 2019 F.Armcll 

16 FB9118000060003 2019 F.Armell 

84004040832·201S.00017 17 F8911B000080003 2019 F.Armell 

&400<1040632-2019-00018 18 F88HlB000070003 2019 f.ArmeJI 

8<!00'40<!0S32-201S-00019 19 FB9B19000010002 2019 F.Armen 

Note 

(1) Numtru lntervtnlo., e:famminis\ra.zione +prima annuaiti dtl prVno programma ntl qinlarinltrvel'llo è slalo lnscnla +PftlSJrusivodlS cifre dda prima &M1.R:lili dtl primo programma 
(2) Numtra lnltrno n.tr.amcn\e lnd'icalo dall'amminldruione In base 1 prt:1prio stslema di eodifie1 
(JJlnd'11;a lCUP(e:fr.artkolo3c.:omma5) 

f~~~.:a:=~~:~u~=set~~~~~~:i~~cnmma 1 ltlltraqq)dtlO.Lgs.SOf2016 
(6) ]ndb H lavorto i;ompluso 1ti:ando la defll'lizlone di cui oiltarl3 comma 1 lttltra oo) dtl O.lgs.50/2016 
(7)1ndie:a1Wdo diprion1àdleul1ratlieolo3comtnl11, 12e13 

cod 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 083 

19 . 083 

083 

19 083 

(8} 1-J stnsl dtl'lirl4 comma 6, In e:aso di dcmo&zlone di openri lncompitb rmporlo comptcndt gli oneri per lo smantebmenlo deU'opt~ e ptr la firqlunf=uiont, riqua"ieaziont td evtntuale bonific:a dtl sito. 
(9) Importo C'Ofnpltssiva al stnsl dtfartleolo 3, comma 6, tvi Incluse le spest tvtnlualm11'11e ;;os\cnu\1 al'lltctd1n\cmen!e afta prima a.nnualiU1 
(10) Riporti D valOJe dtll'evcntua1e lmmobilt lruferilo di C"IA al corrisponde nit lmmoblt lndb!o nena si;hecla e 
(11) Riportare ritnporto dtl apila!e privalo i;ome quota parte dtl coslo loia le 

cod 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

079 

(12) lnd"ic:a H rinltNtnlo l staio 1gglunto o e stato rnocflfic:alo a stgu'lo di modific:a ln omo d'anno al nnsi dell'aft.5 i;ommf 9 e 11. Tait ampo, come~ rtlaliva noia e labeaa, i;ompalono solo In e:aso di modifica del pr~mma 

Clt. ClassirlC".JZJone Sistema CUP: codice lipologla lntervmlo per natuni inlcrttnlo 03• rurizzuione di lavori pubblld (optte e lmplu\lislie:a) 

Cft. Classifigzjone Sisltma CLIP: codke 1tll.ore e sollostttore lnltrvtnlo 

1.prioritàmassima 
2.priorilimtdia 
3.priorità minima 

codice. 

ITG13 

ITG13 

ITG13 

rTG13 

rTGlJ 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

rTG3 

Tabella0.1 Tabella o.i testo 

Coru0Ud11mtntodelc;e11lto 
a~Jlato a valle della via 

aimp1tlamenlo l'ISU\Jthlte per dl(ua dd su OIFpucdnf - lotto di 

comp1ehmtnto r.uttulfUlt perdlrenddsu 

!Uova rullznzJonuulNtture per difesa dd su 

HanutenStnord rastl\J tturt i:erdlftnddsu 

complcumcnlo.(~ttoperll 

'"' ._..,!>'UllVMllCUIUl.YlltfU 

ablUIOQltortlU
SS.AnnUnt!ata-codlCt 

dlueston•016•S1d..06S
l0Uodlco~~e~.'!'""'opatto 

Consondatncnlodeleentto 
urbano nelt11onasct1d 

f'1ttoddsud) 
Con10Udamento centro 
abitato avatltdld/plai:n 

ciebblaev~ b•d1a 
MLtlgulonedtlr!schlo 

ldrcgcologlailnlocatJtl 
Hanuten Slnord rrasttvrturt per dlfen del A Gebblellt a difesa dd 

ManutStrord tnfruteen1Cu1tural1 

HanutStrord 

HanutStr.aord lnrnnreenlCUlturall 

H•nutStnord 

vunntedtU'unlcastndadl 
accitJIOll!Ct.tllfO\Jtbano 

R/qu<lllncnlontd\una 
ponJonedelt.:nttos101~ 

IT:Qlperotadcguamcnt.o 
lrnmobtle..Rco.rpero t 

manultllllonercltvlatla t 
1otto1trrltl(htto perla 

nlluppodellaOttàdlMtsllna 
·Hastctplan 

FUquall/'lcatloneddttnlru 
1torl1;t1-J•1tr.a1dodtl lot1odl 

comp/thmcnto (PIWSST)• 
(8.andoPttlfult 

FUquallncazloncdluna~rtt 
dtl Ctntro Stotlca .Rl:cuperc, 

rutauro,tlnnamtntoe 
adi:guamcnlosllmltodtll1 

a.nnormanna, 
manutellllo11tstraordlnar11e 

ammodcmamcnto ope.fe di 
urbanlUazlone 

1Uqu1lllbtfont dd Centro 
Stottcoc.omplctamenton• 
lotto - PruutViildemont 

lavotldltlq1o11l1tlazJonet 
Hanut Stnord lnfrtstr knl Cui turali ~petto dd Centro Statico· 

QuaftleteS.Anlonlo 

AdtgtJlmtnto tmmoblle 

Hanut Stnord lnfrtStr Pubbllca slolrtna aimun~:c~~~nart • 
anblnltrt.(8.andoPtrlftrlt) 

Lavortdlt\.str, Emanut 
straordpuradegu~to 

degn lmplandaUr\.spannlo 

HanutStnord IM111trsod:alt e sailuUca tn~~~i!o~: ~;~.=la 
d'IJunzJo(pl1not1lenn1!e 
tdlllz..lascolutlca20ts

"'11'l 
,olenzlamenloettlstl\Jtt, 
Odracquedotto lntemo ain 

Manuttn Straord lnfru r11orst Idriche ai.ntrollo ldtm 1• lolla 
(nnanzlalo con DA 15Jl(dd 

07.0L1,,1-opt11: 
Incompleta 

Ampll•mtnlo opere di proiezione dtlramb :~~~"1~ 1!!1~~~~~~~;: 

m1nutcnStnord 

'""' 

''"" 

altro 

i......,,.,,_q,.,..1oa'"' 
Inrr lgltnlat-nnltail lm:~:f~~!~:'::~t i: 

1ni~Wiiii~·zi0~;dt1 
llstema d1 Pl.lbb..llLnnallIDto 

allatldUllontddconsuml 
tne/ietldconr1ppllaz!one 

~ lnfrH1 dd settore energtt di lnnovn/onl lccno\ogld t• 
stnldo •Tenitorio 

conNMlt..Tt'CNllogle 
lnnovatJvtperlarldu:ilonedd 

............... "_'"_'lo-I 

l ntervcnUdltndtnza 

~ lnfrast dtl settore energtt eoi:u':a~.,"~~ ~~~:~loSan 
M•= 

lnlttYentldlemdenn 
tnUgcttc:a dd Husto delle 

"t lnfnrt del scnott energtl arti blan.tlnc e nlrmanne del 
c.omuntdJSanHarro 
cfAh1niloU•stntdo 

Hanuten Stnonf -s opere dl prclt.l delramblc 

opercptrlaptoluJont 
,valortmtlont,preventlonedl 
al1mltàn1turall,aimpruo 
gUlnCtJYentldldl!endd 
dlssestal:frogcologlco,da 
rullmrt ntl compltuo 
bo1th!Yosltolncontrada 
MonleSanGlovannldtl 
,.,......,_,.,~.,Mlt•rn 

Tabella 0.3 

' 1 

PrimoaMO. Sec;.on<fo;1nno TenoaMO 

v.i.lore 

1.000.000,00 1.9'40.000,00 1.000.000,00 

700.000,00 1.000.000,00 463.000,00 

1.000.000,00 2.194.000,00 

-420.000,00 1.000.000,00 

2.000.000,00 

S00.000,00 357.000,00 100.000,00 

~D0.000,00 300,000,00 190.000,00 

0,00 0,00 1.077.000,00 

0,00 0,0D 9.568.000,00 

0,00 0,00 1.0S0.000,00 

300.000,00 100.000,00 

0,00 .. 00.000,00 487.000,00 

0,00 200.000,00 221.000,00 

0,00 0,00 416.000,00 

0,0D 0,00 2530,000,00 

0,0D 0,00 795.000,00 

0,00 0,00 395.000,00 

0,00 0,00 295.000,00 

0,0D 250.000,00 250.000,00 

2..900.000,00 S.9n.OOO,OO 24.051.000,00 

lmootto 
lm~"" 
lmoor1o 
lmoor1o 
imoooto 
lmoo"" 
lmoorto 

imootto imoor1o 
lmnorto ll'l'UIOrtO 
lmootto lmDOtto 
lmootto lmDotto 
lmoorlo imoor1o 
imootto lmoor1o 
imootto imDDrlo 

0,00 

0,00 

0,0D 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0D 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0D 

0,00 

0,0D 

0,00 

0,00 

0,00 

STIMA DEJ COSTI DELL 1NTERVEUTO (S) 

Valore d~D e..,enlulll 
Importo lmmoblldieul<1Da 

comple.s.sivo (9) sch@da C collrgad 
atrinlervuilc:i(10) 

3.9-40.000,00 0,00 

2183.000,00 0,0D 

3.19'4.000,00 0,0D 

1.'420.000,00 0,0D 

2.000.000,00 0'00 

967.000,00 0,00 

690.000,00 0,0D 

1.077.000,00 O.DO 

9.566.000,00 0,00 

1.060.000,00 0,00 

.. 00.000,00 0,00 

887.000,00 0,0D 

"421.000,00 0,00 

"416.000,00 0,00 

2530.000,00 0,0D 

795.000,00 0,00 

:!95.000,00 0,00 

295.000,00 0,00 

500.000,00 0,0D 

32.93!!.CXl0,00 

aMUalìl~ SUCC"euiw 

Sadenn lcmporalc Apporto diapli!t pri...a.\o (11) 
ullmapurutit:zzo 

dcD'evenhnle 
rwunmmcnloderiv.lnl• 
da ~ne dl mutuo 

''" 
0,00 

0,0D 

O,OD 

0,00 

O.OD 

0,00 

0,0D 

O.OD 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Imporlo 

O,OD 

0,00 

0,0D 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

O.OD 

0,0D 

0,00 

0,00 

O,OD 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0D 

0,00 

0,00 

Tlpalo;!a 

Tabe.Ila D.4 

ese.OJtlvo 

ese.cuUvo 

defln!Uva 

ese.cutlvo 

definitivo 

ese.cuUvo 

esecutivo 

esecutivo 

de/\nltlvo 

esecutivo 

esecutivo 

ese.cutlvo 

esecutivo 

ese.cutlvo 

Ndlodltattlbllttf 

dio f. Ttcnlt1Hc 

dlof. TtOlla>-« 

lof lecnlcoegino 

lntcrnnto:iigglunlo 
ov;arl;iloasegullo 

dlmodlnca 
prog~mma(12) 

T;iibellaO,S 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 



CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI 

Codice 

84004040832 - 2019-00001 

84004040832 - 201 9 - 00002 

84004040832 - 2019 - 00006 

84004040832- 2019 - 00007 

84004040832-2019 - 00011 

(*)Tale campo compare 
solo in caso di modifica 
del programma 

lf!ìBjna'iS11.'f$®'f>.@ 
ADN -Adeguamento 

AMB - Qualità ambientale 
COP - Completamento 
Opera Incompiuta 
CPA- Conservazione del 
MIS - Miglioramento e 
URB - Qualità urbana 
VAB - Valorizzazione beni 
vincolati 
DEM - Demolizione 
Opera Incompiuta 

CUP 

Ereditato da scheda D 

codice 

FB3G 15000600009 

FB6J 15002840002 

F89J 16001970001 
F89J17000340001 
F84B15000790001 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D 

testo testo 

\.oU1r..u111.n111n:=11LU ue1..:c11uu1:1um:1LU li v1:111e 

della via Cappuccini- lotto di completamento-
patto del Sud F.Armell 

Consolidamento del centro abitato Catorelll 
S.Annunziala codice dissesto 016-ssd- 065 
lotto di completamento- patto del Sud F.Armeli 
Riqualificazione di una porzionedel centro 
storico •... Maslerplan F.Armeli 
RiqualificaZione del Centro storico 1• slralclo F.Armeli 
destinare a caserma del carabinieri (Bando F.Armeli 

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità Livello di priorità 
Conformità Verifica vincoli 
Urbanistica ambientali 

Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ta.bella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no 

Tabella D.3 

1.000.000,00 3.940.000,00 qualità ambientale 1. si no 

700.000,00 2.183.000,00 qualità ambientale si no 

500.000,00 967 .000,00 conservazione del patrimonio 1; si si 
400.000,00 890.000,00 conservazione del patrimonio 1 si si 
300.000,00 400.000,00 adeguamento 1,. si no 

CENTRALE DI COMMIITENZA O SOGGEITO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Intervento aggiunto o 

LIVELLO DI variato a seguito di 
PROGEITAZIONE 

codice AUSA denominazione modifica programma(*) 

Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D 

tabella D.5 

esecutivo no 

esecutivo no 

esecutivo no 
esecutivo no 
esecutivo no 



/ 

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI 

CODICE UNICO 
CUP 

INTERVENTO - CUI 

Codice 
Ereditato da precedente 

programma 

84004040832-2019-000( 
F86J15000800002 

84004040832-2019-00008 F81B13000790002 

F86E08000720002 

84004040832-2019-00013 F99J91000000006 

F86H0800013004 

84004040832-2019-00012 F89E13000610001 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Ereditato da precedente 
programma 

cons .del centro Urbano nella zona scresci 

Riqual di una parte del centro storico ... 

Lavori di opere per la manutenzione e adeguam 
scuola elem Crisafi 

Potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto 
con controllo telematico 

spostamento della recinzione e ristr. Campo 
sportivo 

Lavori di ristrutt e man straor ... scuola media 
S.Quasimodo Piano (edilizia scolas ) 

IMPORTO INTERVENTO 

Ereditato da precedente 
programma 

2.139.000,00 

1.077.000,00 

532.000,00 

421.000,00 

558.000,00 

887.000,00 

Livello di priorità 

Ereditato da scheda D 

Tabella D:3 

motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1) 

testo 

progetto non ancora finananziato ma 
1 inserito nel patto del sud 

1 Progetto non ancora finananziato 

1 Lavori in via di completamento 

1 contenzioso con la regione 

1 lavori in via di completamento 

1 progetto non ancora finanziato 



ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020+1 

DELL'AMMINISTRAZIONE COl\fiJNALE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME) 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

Arco temporale di validità del programma 
TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità finanziaria 

Importo Totale 
Primo anno Secondo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per leqqe importo importo importo 
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo 
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo 

stanziamenti di bilancio 352.910,18 352.910,18 705.820,36 
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. importo importo importo 
403 
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lqs. 50/2016 importo importo importo 
altro importo importo importo 
totale 352.910 18 352.910 18 705.820 36 

, :·-k::._~~~ 
~i.~"<.t,"l;: 

I/ *' V•=<;~ 
,.-;sr· ,,,~_ .. /:~e;:- .-,_ \ >t,"t 

~':;: VJffi.f..... '1·1 f \j_\ O!o1d~~J. b'rre e n e 
,·ç.c,~ · ' /,ff (D ; Fr n 

Note ·~·::y1,1,j~;r' 
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative·a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma. 



ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020+ 1 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME) 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

Acquisto CUI lavoro o 
ricompreso altra 
nell'importo ai:quisizione 

complessivo di un nel cui lotto 
Codice CLIP (2) lavoro o di altra importo funzionale 

acquisizione complessivo (4) 
presente in l'acquisto è 

programmazione ricompreso 
di lavori, forniture (3) 

e servizi 

Pri~:I anrir;;;:lità Annualità nella 
p quale si prevede 

prog~::a nel di dare avvio alla 

l'intervento è ~r;.~:~~t:i 
stato inserito 

NUMERO intervento CUI (1} Codice Fiscale Amministrazione 

84004040832-2019-000001 84004040832 data (2019) data (2019) codice si/no codice si 

84004040832-2019-000002 84004040832 data (2019) data (2019) codice si/no codice si 

Note 
(1) Codice CUI= cf amministrazione+ prima annualità del primo programma net quale l'Jntervenlo è stato Inserito+ progressivo di 5 cffre dalla prima annualità del primo programma 

(2) Indica Il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) 

Ambito 
geografico di 
esecuzione Settore CPV(S) 

dell'Acquisto 
(Regionefi) 

SICIUA servizio 

90500000-2 

SIC!UA forniture 
65.30.00.00-6 

DESCRl~IONE 

DELL'ACQUISTO 

Igiene 
urbana/raccolta/ 

conferimento 
rifiuti/accesso Jn 

dls~rica 

ENER.G!A 
ELE:TìRJCA 

Livello di 
priorità (6) 

(3) Compilare se nella colonna •Acquisto ricompreso nell'Importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi• si è risposto "SI .. e se nella colonna "Codice cup• non è staio riportato Il CUP in quanto non presente 
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.5012016 
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con Il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>46 
(6) Indica Il livello di priorità di ctJI all'articolo 6 commi 10 e 11 
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(B) Importo complessivo al sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi Incluse le spese eventualmente sos1enute antecedenlemente alla prima annualità 
(9) Riportare f'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo 
(10) OaU obbligatori peri soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo B) 
(11) Indica se l'acquisto e stato aggiunto o è stato modificalo a seguito di modifica In corso d'anno al sensi dell'art.7 commi Be 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 
(12) La somma è calcolata al netto dell'Importo degli acquisti ricompresi nell'Importo complessivo di ~n lavoro o di altra acquisizione presente In programmazione di lavori, forniture e servlzl 

itli6e[lit6T~!l!ç;t 
1. priorità massima 
2. priorità media 
3. priorità minima 

1. modifica ex art. 7 comma B lettera b) 

2. modifica ex art.7 comma B lettera c) 

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 

5. modifica ex ~rt.7 comma 9 

Responsabile del 
Procedimento (7) 

FRANCESCO 
ARMEU 

Durata del 
contratto 

numero 
(mesi 12) 

FRANCESCO numero 

ARM~L! •..• <ò"-·" .<mesi 12) 

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 

L'acquisto è STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO QUALE SI FARA' RICORSO PER 
relativo a L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) nuovo 
affidamentodit--~~~~,.--~~~~.--~~~~--,-~~~~-.~~~~~~~~~~--j-~~~~,--~~~~~-j 

contratto in 
essere 

si 

si 

Primo anno 

219.408,60 

133.501,37 

Secondo anno 

219.408,60 

133.501,37 

Costi su 
annualità 

successive 

219.409,60 

133.501,37 

Totale (8) 

658.226,80 

400.504,11 

Apporto di capitale privato (9) 
codice AUSA denominazione 

Importo Tipologia 

valore testo codice 

valore testo codice CONSIP 

Resoonsabl/e del orocedimento RMLFNCSSA20114Tf I 

Quadro delle risorse necessarie oer la realizzazione dell'acauisto 
tiaolooia di risorse orimo anno anno annuafiM successive 
risorse derivanU da entrate avenU destinazione Vincolata oer leaae imoorto lmoorto imoorto 
risorse acauisite mediante accorti di caoitali orivatl importo imoorto imoorto 
s1anziamenll di bilancio ;arlÒ(<3S:Z:609'97<1.;;\;;;;;; 352.909.97 352.909,97 
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L 403/1990 imoorto imoorto imoorto 
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 O.Los. 50/2016 imoorto importo lmoorto 
Altra tiooloaia imoorto imoorto imoorto 

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(11) 

Tabella B.2 

Tabella B.2 



ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2010+1 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME) 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' 
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI 

CODICE UNICO 
Motivo per il quale l'intervento non è 

INTERVENTO - CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità 
CUI 

riproposto (1) 

codice 
Ereditato da Ereditato da precedente Ereditato da precedente 

Ereditato da scheda B testo 
precedente programma programma programma 

Note 

(1) breve des~rizione dei motivi 


