
N. 7/2021 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

ADUNANZA DEL 09/02/2021

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021.

L’anno 2021 addì 09 del mese di 02 alle ore 11:30 l’Amministratore Straordinario, TORRENTE MASSIMO con 
l'assistenza del  Segretario  Generale   SANNA MARIA TERESA,  accerta,  in via  preliminare,  l’esistenza dei 
pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Viste:

• la Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2 "Riordino delle autonomie locali della Sardegna" e successive 
modifiche, che disciplina la nomina e l'eventuale rinnovo dei Commissari Straordinari delle Province, ai quali  
sono  attribuiti  i  poteri  previsti  dall'ordinamento  in  capo al  presidente  della  provincia,  alla  giunta  e  al  
consiglio provinciale.

• la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.23/6  del  20/4/2016,  con  la  quale  è  stato  nominato  
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il dottor Massimo Torrente, tuttora in carico in  
virtù di successivi provvedimenti di proroga;

• la  Legge  Regionale   n.29/2016,  che  all'art.  1,  comma  1,  prevede  la  proroga  degli  Amministratori 
Straordinari fino all'insediamento dei Presidenti eletti a seguito di elezioni di secondo grado previste dalla  
citata legge;

• la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  42/2  del  21.08.2020  avente  ad  oggetto:  “  Elezione  dei 
Presidenti e dei Consigli Provinciali- artt. 26,27 e 28 della L.R. n.2 del 4 febbraio 2016 – Riordino del sistema  
delle  Autonomie Locali  della  Sardegna. Indirizzi  e modalità operative”,  con la quale si  è stabilito  che le  
elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali si svolgeranno in una data compresa tra il  
novantesimo ed il  centocinquesimo giorno dalla  data  del  primo turno delle  elezioni  comunali  (25 e 26  
ottobre 2020), con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;

• il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.83  del  28/08/2020,  con  il  quale  si  provvede  
all’indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei Presidenti dei Consigli Provinciali, indette per il giorno  
30/01/2021.

• la Deliberazione della Giunta Regionale n.1/19 del 08 gennaio 2021 con la quale si dispone il rinvio delle 
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali originariamente fissate il 30 gennaio 2021 con 
il decreto del Presidente n.83 del 28.8.2020.

Richiamato l'articolo 21  "Programma degli  acquisti e programmazione dei lavori  pubblici"  del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, cosi come aggiornato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, ed in particolare:
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• il  comma 1, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei  
lavori pubblici nonchè i loro aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori  e  in coerenza con il  bilancio e, per gli  enti locali,  secondo le norme che disciplinano la  
programmazione economica - finanziaria degli enti.

• il  comma  3,  che  prevede  testualmente:  "Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i  relativi  
aggiornamenti annuali contengono i lavori il  cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e  
indicano, previa attribuzione del codice di unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio  
2003, n.3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi  
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o  
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i  lavori di importo pari o  
superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici  
approvano prev  entivamente  il  progetto di  fattibilità  tecnica  ed  economica.  Ai  fini  dell'inserimento  nel  
programma  triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano  preventivamente,  ove  previsto,  il  
documento delle alternative progettuali, di cui all'art.23, comma 5.

Visto il  Decreto  16  gennaio  2018,  n.14  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  emanato  in 
attuazione dell'articolo 21, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,  
n.56, recante  il  Regolamento con le procedure e schemi – tipo per la  redazione e la pubblicazione del  
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e  
dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Vista la Legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture".

Richiamato il paragrafo 8.2 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs.  23 giugno 2011, n.118, come modificato dal D.M. 29 
agosto 2018, secondo il quale:

• la  Sezione  Operativa  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  comprende  la 
programmazione in materia di lavori pubblici, da svolgersi in conformità al programma triennale dei lavori  
pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n.50 del 2016;

• i lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il  
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanzamento.

Richiamato il  Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al De-
creto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come modificato dal D.M. 1 marzo 2019, che ha introdotto la 
registrazione del livello minimo di progettazione e che ai punti 5.3.12. e 5.3.14 prevede testualmente:

• “La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un inter -
vento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanzia-
mento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.”(…..);

• “A seguito dell’approvazione del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50  
del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stan-
ziate nel Titolo II del bilancio di previsione. (……).

Visto  lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e l’Elenco Annuale 
2021 redatto dal Dirigente del Settore Viabilità e Referente Responsabile del Programma, Ing. Marco Manai , 
comprendente le seguenti schede allegate, parti integranti e sostanziali del presente atto:
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• 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 Triennale 
e non riproposti e avviati.

Preso atto che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale sono stati predisposti sugli schemi tipo previsti dal 
Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  16  gennaio  2018,  n.14,  identificando  e 
quantificando gli  interventi e le  risorse reperibili  per il  loro finanziamento e individuando l'ordine delle  
priorità atte a migliorare il livello di fruibilità delle infrastrutture da parte della collettività.

Ritenut gli schemi di cui sopra in linea con gli obiettivi che questa Amministrazione intende cogliere per il 
soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni amministrate.

Ritenuto di  dover  provvedere  all’adozione  dello  Schema  del  Piano  Triennale  2021/2023  e  dell’elenco 
annuale 2021 delle opere pubbliche.

Richiamat:

• il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.267  e  ss.mm.ii.,  recante  il  “Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento  degli enti locali”;

• il  D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50 “Codice dei contratti pubblici”, come aggiornato e coordinato con la 
Legge 11 settembre 2020;

• il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e 
degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della  
legge 5 maggio 2009, n.42 ", e successive modifiche;

• il  Principio contabile  concernente la  programmazione di  bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 
n.118/2011;

• il  Principio  contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all'Allegato  4/2  al  D.Lgs.  
n.118/2011;

• il  D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicha amministrazioni";

• la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 recante "Nuove norme in materia di contratti  pubblici di  
lavori, servizi e forniture".

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stato conferito all’Ing.  
Marco Manai l’incarico di dirigente del Settore Viabilità a far data dal 01.01.2019.

Visto lo Statuto della Provincia di Oristano.

Acquisit, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 il parere favorevole sulla regolarità  
tecnica espresso dal dirigente del Settore Viabilità, Ing. Marco Manai, e il parere favorevole sulla regolarità 
contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, Dott. ssa Sandra Pili.
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;

Di adottare lo Schema di  Programma Triennale dei  lavori  pubblici  per il  triennio 2021/2023 e  l’Elenco 
Annuale  dei  lavori,  come  da  schede  allegate  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e  
sostanziale, comprendente:

• 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 Triennale 
e non riproposti e avviati.

Di precisare che gli interventi programmati troveranno copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione e che 
la copertura sarà assicurata anche dall’utilizzo di risorse finanziarie derivanti dall’applicazione dell’Avanzo 
Vincolato di Amministrazione sui Capitoli di riferimento, e dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Di stabilire che il suddetto programma sarà pubblicato ai sensi dell’art.5, comma 5, del D.M. n.14/2018 sul 
profilo del  committente di  questo Ente  per  30 giorni,  cui  seguirà  la  pubblicazione  secondo le modalità 
stabilite dall’art. 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.  134, comma 4, del 
D.Lgs.  n.  267/2000  (TUEL),  stante  l’urgenza  di  procedere  alla  definitiva approvazione  del  Programma 
Triennale ed Elenco Annuale, al fine dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021- 2023.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Amministratore Straordinario Il Segretario Generale

TORRENTE MASSIMO SANNA MARIA TERESA
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PROVINCIA DI ORISTANO 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 2,572,153.84 1,591,395.00 0.00 4,163,548.84

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

0.00 0.00 0.00 0.00

Altra tipologia 0.00 0.00 0.00 0.00

Totali 2,572,153.84 1,591,395.00 0.00 4,163,548.84

Il referente del programma
ing. Marco Manai

Annotazioni

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

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
(SCHEDA C)

(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.
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
PROVINCIA DI ORISTANO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1) Descrizione Opera Determinazioni dell'amministrazione

codice codice testo Tabella B.1 Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no si/no

0.00 0.00 0.00 0.00
Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata

(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma
(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato ing.Marco Manai
(5)  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

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013) 

Tabella B.5
a) prevista in progetto 
b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).
Descrizione dell'opera
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura) unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore) valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)
Sponsorizzazione si/no
Finanza di progetto si/no
Costo progetto importo
Finanziamento assegnato importo
Tipologia copertura finanziaria
Comunitaria si/no
Statale si/no
Regionale si/no
Provinciale si/no
Comunale si/no
Altra Pubblica si/no
Privata si/no

CUP Master 
(2)

ambito di 
interesse 
dell'opera

anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato

Importo 
complessivo 

dell'intervento (3)

Importo 
complessivo 

lavori (4)

Oneri 
necessari per 
l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 
SAL

Percentuale 
avanzamento 

lavori (4)

Causa per la 
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

Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione 
d'uso

 Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 
Codice

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(5)

Parte di 
infrastruttura di 

rete

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o 
l'esigenza di una variante progettuale

d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo
dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto,  o
recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in
materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento  da  parte  della  stazione
appaltante,   dell'ente   aggiudicatore   o   di    altro    soggetto
aggiudicatore
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ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
PROVINCIA DI ORISTANO ________________________________

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

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

Descrizione immobile

Codice Istat Valore Stimato

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma

0.00 0.00 0.00 0.00

Il referente del programma
Note: Ing. Marco Manai

(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

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

3. vendita al mercato privato

Codice 
univoco 

immobile (1)

Riferimento CUI 
intervento (2)

Riferimento CUP Opera 
Incompiuta (3)

localizzazione - 
CODICE NUTS

trasferimento immobile a 
titolo corrispettivo ex 

comma 1 art.191 

immobili disponibili ex 
articolo 21 comma 5

già incluso in 
programma di 

dismissione di cui 
art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile 
derivante da Opera Incompiuta 

di cui si è dichiarata 
l'insussistenza dell'interesse

(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. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione 
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in 
concessione

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una 
funzione pubblica
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ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
PROVINCIA DI ORISTANO 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice CUP (3)

codice ISTAT

Tipologia Descrizione dell'intervento

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno

Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

F39J17000240001 2020 Piergiorgio Careddu no no 20 95 095068-095079 ITG 28 3 01 – 013 2 600,000.00 131,730.00 0.00 0.00 731,730.00 0.00

F39J17000240001 2020 Fabrizio Pibi no no 20 95 ITG 28 3 01 – 013 2 500,000.00 480,245.00 0.00 0.00 980,245.00 0.00

F39J17000240001 2020 Alessandro Serra no no 20 95 ITG 28 3 01 – 013 2 300,000.00 969,420.00 0.00 0.00 1,269,420.00 0.00

F17H19000130002 2021 Piergiorgio Careddu no no 090 095 047 ITG 28 7 01 – 01 2 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00

F37H20001630003 2021 Giuseppe Orrù no no 20 095 ITG 28 3 01 – 013 2 632,153.84 0.00 0.00 0.00 632,153.84 0.00

F35G19000010006 2021 Graziano Plana no no 020 095 085 ITG27 03 02 15 2 290,000.00 10,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

2,572,153.84 1,591,395.00 0.00 0.00 4,163,548.84 0.00

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica Il referente del programma
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) ing. Marco Manai
(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 comma 12
(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 stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

Numero 
intervento 

CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne 
(2)

Annualità nella 
quale si prevede di 

dare avvio alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento           

(4)

lotto 
funzionale (5)

lavoro 
complesso 

(6)

localizzazione - 
codice NUTS

Settore e sottosettore 
intervento

Livello di priorità 
(7)

Intervento aggiunto 
o variato a seguito 

di modifica 
programma (12)

Costi su 
annualità 

successive

Importo 
complessivo (9)

Valore degli eventuali 
immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo 

numero 
intervento 

CUI

L80004010957
-2019-00001

Interventi messa in sicurezza strade 
territorio Provincia di Oristano - Messa in 
sicurezza delle SS PP 11, 15, 49 ex Prov. 

NU, 30 

80004010957-
2018-00003

 95029-95024-
95061-95012-

95058

Interventi messa in sicurezza strade 
territorio Provincia di Oristano - Interventi 
per la messa in sicurezza delle SS PP 43 e 

73

80004010957-
2018-00004

095056 – 095038 
– 095062 – 

095075

Interventi messa in sicurezza strade 
territorio Provincia di Oristano - Interventi di 
bitumatura sulle SSPP 97, 60, 49 e 9 (tratto 

Zerfaliu Solarussa) Barriere ponte SP 97

Messa in sicurezza del cavalcaferrovia 
sulla S.P.53 Santa Giusta - Palmas 

Arborea

L80004010957
-2021-00001

012-018-077-
043-049-057-

076-058

Manutenzione straordinaria di alcune 
traverse interne agli abitati di Strade 
Provinciali

CUP F35G19000010006. Interventi per la 
messa in sicurezza dello sbarramento in 
località Santa Maria a Montresta.
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
PROVINCIA DI ORISTANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità Livello di priorità

codice AUSA denominazione

Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

F39J17000240001 Piergiorgio Careddu 600,000.00 731,730.00 MIS 2 si si 2

80004010957-2018-00003 F39J17000240001 Fabrizio Pibi 500,000.00 980,245.00 MIS 2 si si 2

F39J17000240001 Alessandro Serra 300,000.00 1,269,420.00 MIS 2 si si 2

F17H19000130002 Piergiorgio Careddu 250,000.00 250,000.00 CPA 2 si si 4

L80004010957-2021-00001 F37H20001630003 Giuseppe Orrù 632,153.84 632,153.84 CPA 2 si si 2

 F35G19000010006 Graziano Plana 290,000.00 300,000.00 CPA 2 si si 2

2,572,153.84 4,163,548.84

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

Tabella E.1 
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta Il referente del programma
CPA - Conservazione del patrimonio Ing. Marco Manai
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Conformità 
Urbanistica

Verifica vincoli 
ambientali

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma

L80004010957-2019-
00001

Interventi messa in sicurezza 
strade territorio Provincia di 
Oristano - Messa in sicurezza 
delle SS PP 11, 15, 49 ex Prov. 
NU, 30 

Interventi messa in sicurezza 
strade territorio Provincia di 
Oristano - Interventi per la 
messa in sicurezza delle SS PP 
43 e 73

80004010957-2018-
00004

Interventi messa in sicurezza 
strade territorio Provincia di 
Oristano - Interventi di 
bitumatura sulle SSPP 97, 60, 49 
e 9 (tratto Zerfaliu Solarussa) 
Barriere ponte SP 97

Messa in sicurezza del 
cavalcaferrovia sulla S.P.53 
Santa Giusta - Palmas Arborea

Manutenzione straordinaria di 
alcune traverse interne agli 
abitati di Strade Provinciali

CUP F35G19000010006. 
Interventi per la messa in 
sicurezza dello sbarramento in 
località Santa Maria a Montresta.
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ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

Codice Ereditato da scheda D testo

F51B10000930002 4,000,000.00 3

F51B10000930002 5,000,000.00 3

Il referente del programma
ing. Marco Manai

(1) breve descrizione dei motivi

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI

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

Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da precedente 
programma

80004010957-2018-
00005

Adeguamento viabilità SP 33 nel tratto 
Monte Poddigas -Allai

 Definanziato dalla RAS                 
con D.G.R.n.23/4del 29/04/2020 

80004010957-2018-
00006

Realizzazione nuovo ponte di 
attraversamento sul Rio Flumineddu 

sulla SP33 in prossimità di Allai

Definanziato dalla RAS               
con  D.G.R.n.23/4del 29/04/2020
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UFFICIO 
UFFICIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 264/2021 del UFFICIO - UFFICIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI 

E CONTABILI ad oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI  LAVORI  PUBBLICI  2021/2023  ED ELENCO ANNUALE 2021. si esprime ai sensi 

dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Oristano li, 03/02/2021 

Il Dirigente
(MANAI MARCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE 
SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 264/2021 del UFFICIO - UFFICIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI 

E CONTABILI ad oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI  LAVORI  PUBBLICI  2021/2023  ED ELENCO ANNUALE 2021. si esprime ai sensi 

dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Oristano li, 05/02/2021 

Il Dirigente
(PILI SANDRA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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